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RUSCINO - Appartamento di 2 locali, USO MISTO

Vendita Monaco 2 500 000 €

Appartamento ad uso misto da ristrutturare

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 2 stanze
Superficie totale 75 m² Camere 1
Superficie abitabile 50 m² Edificio Ruscino
Superficie terrazzi 25 m² Quartiere Port
Vista Sul Fort Antoine Condizione Di rinnovare
Livello 1er, escalier A Data di liberazione LIBRE
Usage mixte Oui

Vista su Fort Antoine dalla terrazza

Stato d'origine

Entrata

Soggiorno

Camera da letto con loggia chiusa verso la terrazza

Cucina indipendente

Stanza da bagno

LIBERO
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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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