
Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

UNICO APPARTAMENTO 2 CAMERE JARDIN EXOTIQUE

Vendita Monaco 1 600 000 €

Situato nel quartiere Jardin Exotique, questo appartamento con 2 camere da letto si trova in una zona
residenziale e tranquilla che domina il Principato con accesso privilegiato alla stazione ferroviaria e
all'ospedale. Il giardino esotico ospita molti parchi e giardini (Giardino Esotico, Parco Principessa
Antoinette)
Questo appartamento si trova in un edificio borghese all'ultimo piano.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 2 stanze
Superficie abitabile 35 m² Edificio Villa Monique
Vista Blvd Jardin Exotique & Rocher Quartiere Jardin Exotique
Condizione Buono stato Livello 4

Situato all'ultimo piano di un edificio borghese, con vista su una terrazza.

Senza diritto
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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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