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MONTAIGNE - Monolocale arredato

Vendita Monaco 2 400 000 €

Ampio monolocale arredato di 50 mq

Tipo di proprietà Appartamento Stanze Monolocale
Superficie totale 50 m² Cantine 1
Vista Giardini Edificio Le Montaigne B/C
Livello 2ème du bloc B Quartiere Carré d'Or
Data di liberazione 30/09/2023 Usage mixte Oui

Ingresso
Soggiorno
Angolo notturno separato da porte scorrevoli in vetro
Bagno
Cucina dotata di isola centrale verso il soggiorno

Cantina

Affittato fino al 30/09/2023 a 2 987 € / mese + 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.
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