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UFFICI PRIVATI CHIAVI IN MANO - PRINCE DES GALLES

Affitto Monaco

Situato nel cuore del Principato di Monaco, all'interno del prestigioso quartiere "Carré d'Rr", una
posizione unica, vicino ai giardini del Casinò e al centro commerciale Métropole.
In una residenza di lusso con portineria 24/24h, gli uffici sono sicuri e accessibili 24 ore al giorno, sono
stati completamente arredati utilizzando materiali di pregio.

Tipo di proprietà Ufficio Edificio Prince de Galles
Condizione Prestations luxueuses Quartiere Monte-Carlo
Livello RDC Data di liberazione Immédiatement

Gli Uffici del Carré d'Or sono composti da 35 uffici indipendenti, il loro layout lussuoso combina comfort,
design e raffinatezza e ti offre un ambiente eccezionale con la cura delle finiture e l'alta qualità dei
materiali utilizzati. Con accesso ai seguenti servizi:

Lobby ospitanti.
Business Lounge.
Sale riunioni.
Tisaneries & Snack Bar Gourmet. Zone multimediali.

le aree variano da 11M² a 35M².

Affitto: da 1900€ + spese

Pagina

1/2
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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