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PALAIS MARIE JOSEPH - 3 STANZE - SOTTO LEGGE 887

Affitto Monaco Esclusività 5 400 € / mese
+ Spese : 150 €

Situato nella parte orientale di Monaco, il quartiere di Saint Roman è circondato dalla spiaggia del
Larvotto, recentemente trasformata. Confina con Roquebrune Cap-Martin ed è sede del Monte Carlo
Country Club e del Monte Carlo Beach Club. Questo quartiere è prevalentemente residenziale e
comprende la Torre Odéon e il prossimo progetto Bay House.
Situato in un edificio borghese con ascensore, questo appartamento con 2 camere da letto è conforme
alla legge 887. Affittato con cantina.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie totale 67 m² Camere 2
Superficie abitabile 60 m² Cantine 1
Superficie terrazzi 7 m² Edificio Palais Marie Joseph
Vista chiara visione con una piccola vista mare Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Très bon état Livello 3
Lois 887 Data di liberazione Immédiatement

Questo appartamento è composto da: un ingresso, un soggiorno con cucina aperta, 2 camere da letto, un
bagno e un bagno con doccia. 

Idealmente da affittare come un grande appartamento di 2 locali.

Affittasi con cantina.
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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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