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"VILLAGE DI FONTVIELLE" - DUE UFFICI CHE POSSONO ESSERE UNITI

Vendita Monaco
Bellissimi uffici con la possibilità di unire, in perfette condizioni, in una residenza tranquilla nel centro del
"Village di Fontvieille".
Tipo di proprietà

Ufficio

Residenza

Raphael

Superficie totale

100 m²

Quartiere

Fontvieille

Condizione

Ottimo stato

Livello

RDC

Data di liberazione

Actuellement à la location

Questi locali godono di belli spazi e di una grande vetrina per ognuno di essi.
Vicino al porto di "Fontvieille", negozi, ristoranti e mezzi pubblici.
Locale n°1 : 1 ampio spazio con 2 uffici separati da pareti divisorie in vetro, una grande vetrina.
Locale n°2: 1 ampio spazio con 1 ufficio separato da una parete divisoria in vetro, una grande vetrina.
Due bagni separati per gli uomini e per le donne in ogni officio .
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Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le fotografie
mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso preliminare.
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