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GEORGE V - PRESTIGIOSI UFFICI NEL CARRÉ D'OR

Affitto Monaco

37 625 € / mese

+ Spese : 1.663 €

Uffici situati nel Carré d'Or al terzo piano di una residenza di lusso
Tipo di proprietà

Ufficio

Parcheggi

5

Superficie totale

488 m²

Cantine

2

Superficie abitabile

430 m²

Edificio

George V

Superficie terrazzi

58 m²

Quartiere

Monte-Carlo

Condizione

Ristrutturato

Livello

3ème

Data di liberazione

Rapidement

Bellissimo ufficio di 430 mq - 58 mq di terrazza situata nel cuore del Carré d'Or vicino il Casino.
Il prestigioso George V Residence offre l'accesso Avenue de Grande Bretagne and Avenue des Citronniers.
Affitto: 451.500 €/anno HT - spese
5 parcheggi: 17.500 euro all'anno spese HT
2 cantine: 600 euro all'anno HT - 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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