
Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice

98000 Monaco
Tél : +377 92 16 59 00
Fax : +377 92 16 59 16

https://www.gramaglia.mc

Affitto Monaco Esclusività 4 200 € / mese
+ Spese : 300 €

Condamine: Appartamento di 78 (63 + 15) mq in affitto

Tipo di proprietà Appartamento Stanze Monolocale
Superficie totale 78 m² Box 1
Superficie abitabile 63 m² Edificio Soleil d'Or
Superficie terrazzi 15 m² Quartiere Condamine
Condizione Buono stato Livello 3
Data di liberazione Rapidement

Spazioso monolocale di 63 m² in affitto nel Residence du Soleil d'Or.

L'appartamento è in buone condizioni ed è composto da:

di una voce
un bagno per gli ospiti
un bagno
una cucina separata attrezzata
un soggiorno con angolo notte

cantina e parcheggio

bella vista
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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. : loc Soleil d'Or
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