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APPARTAMENTO VISTA SUL PORTO DI MONACO

Vendita Monaco
Unico nel suo genere, questo sontuoso e luminoso appartamento, dotato di una planimetria piuttosto rara nel
Principato di Monaco, occupa l'intero piano, componendosi dell' unione di diversi lotti, disposti su due edifici
per formare un solo appartamento.
Si affacia sul “Porto di Hercule” e sul famoso circuito di Formula 1, offrendo nello stesso tempo una vista
eccezionale sul mare, sulla “Rocca” et sul Palazzo del Principato.
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

+5 stanze

Superficie totale

1 045 m²

Num camere

+5

Superficie abitabile

704 m²

Num parcheggi

4

Superficie terrazza

341 m²

Num cantine

5

Vista

"Port Hercule", sul mare, sulla Rocca.

Num box

1

Condizione

Servizi lussuosi

Residenza

Le Panorama

Livello

9°

Quartiere

Port

Questo lussoso appartamento su un unico livello ha una superficie totale di 1045 m² di cui 341 m² di terrazze.
Il piano è completamente privatizzato in una Residenza con alta sicurezza. Questo bellissimo appartamento
completamente ristrutturato e arredato in stile “ Art Déco “, è stato ammobiliato con gusto da un architetto di
fama mondiale.
Oltre l’aspetto decorativo è stato introdotto l’aspetto tecnologico, essendo interamente arredato con materiali
di alta qualità .
Composto con :
. Ampio ingresso,
. Vasto salone,
. Videoteca audio hi-tech insonorizzata (sala cinema/studio registrazione),
. Grande cucina, completamente attrezzata con lavanderia integrata,
. Due camere da letto matrimoniali , di dimensioni eccezionali, ognuna con il suo bagno e ampio
dressing indipendente,
. Quattro ampie camere da letto, ciascuna con il proprio bagno e dressing separato.
. Due soggiorni ,molto piacevoli, di cui uno con camino a "bioetanolo",
. Seconda sala da pranzo,
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. Seconda cucina attrezzata indipendente,
. Un tinello,
. Due bagni per gli ospiti.
4 parcheggi e 5 cantine completano questa appartamento.
Questo eccezionale appartamento è perfettamente adatto a un progetto residenziale per una famiglia
che desidera stabilirsi immediatamente nel Principato. L'appartamento, mai occupato, è stato
completamente arredato su misura!
QUALITA' E LUSSO GARANTITI
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