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Vendita Monaco

In un quartiere molto tranquillo di Fontvieille, spaziose 2 vani ristrutturato.
Vicino ai negozi, ristoranti, porto, "Roseraie Princesse Grace", spiagge e del stadio Louis II.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2 stanze
Superficie totale 59 m² Num camere 1
Superficie abitabile 51 m² Num cantine 1
Superficie terrazza 8 m² Residenza Le Donatello
Condizione Ottimo stato Quartiere Fontvieille
Livello RDC Data di liberazione 30/06/2023

Appartamento due vani che puo' essere utilizzato sia come abitazione, sia come uso commerciale.

Situato al piano terra, l'appartamento ha un ingresso indipendente e vista su i giardini.

L'appartamento è stato ristrutturato ed è in perfette condizioni.

E composto da : un soggiorno, cucina attrezzata, loggia, camera da letto, bagno completo, armadi al muro.

Attualmente in affitto fino al 31/06/2023. Canone mensile di 4.300 € + 500 € spese.
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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.

Rif. : ABK.DON048

https://www.abkrealestatemonaco.com


ABK Real Estate
5 rue des Lilas

98000 Monaco
Tel : +377 93 50 29 50

https://www.abkrealestatemonaco.com

PORTO DI "FONTVIEILLE" - BILOCALE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

2/2
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.

Rif. : ABK.DON048

https://www.abkrealestatemonaco.com
http://www.tcpdf.org

