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SOLEIL D'OR - Ufficio

Affitto Monaco 12 900 € / mese
+ Spese : 650 €

Residenza con concierge, vista sul porto di Monaco,
Idealmente situato vicino alla stazione SNCF e vicino a tutti i servizi.

Tipo di proprietà Ufficio Stanze 5 stanze
Superficie totale 180 m² Parcheggi 1
Superficie abitabile 165 m² Edificio Soleil d'Or
Superficie terrazzi 15 m² Quartiere Condamine
Condizione Buono stato Data di liberazione 01/11/2023
Usage mixte Oui

Ufficio di 180 mq situato al Soleil d'Or.

Residenza con concierge, idealmente situato vicino alla stazione ferroviaria e vicino a tutti i servizi.

Composto da:

Un ingresso
5 uffici
1 cucina
1 bagno con WC
1 secondo WC
molti armaggi
una terrazza

Affittato con une cantina e un parcheggio all'interno dell'edificio.
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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. : LGR-SOLOR
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