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MIRABEAU 2 stanze

Vendita Monaco

Co-Exclusivité

7 900 000 €

appartamento con vista mare et métropole
Tipo di proprietà

Appartamento

Stanze

3 stanze

Superficie totale

103 m²

Camere

2

Vista

bella vista mare e Cap Martin

Cantine

1

Condizione

Très bon état

Edificio

Le Mirabeau

Livello

3ème

Quartiere

Carré d'Or

Data di liberazione

libre

appartamento sito nel cuore del carré d'or è a due passi delle spiage.
Vista sul mare et parte del passagio del GP di F1 (curva e ingresso del Tunel Louis II) la loggia posteriore a una
vista sulla discesa delle Spelugues.
situato al 3° piano della residenza l'appartamento è in ottime condizioni con una superficie totale de 103 mq, si
compone di ingresso, soggiorno su loggia, 2 camere con armadi, un bagno, una doccia
cucina attrezzata, cantina
parcheggio extra a 350 000,00 euros
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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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