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APPARTEMENTO RISTRUTTURATO - CHÂTEAU AMIRAL

Vendita Monaco

4 800 000 €

Questo appartamento con due camere si trova nel castello Périgord, una residenza prestigiosa con
piscina e concierge. L'edificio si trova in un'attraente zona residenziale vicino a tutti i servizi.
L'appartamento è stato completamente ristrutturato ed è venduto con una cantina.
Tipo di proprietà

Appartamento

Stanze

2 stanze

Superficie totale

98 m²

Cantine

1

Superficie abitabile

80 m²

Edificio

Château Perigord

Superficie terrazzi

18 m²

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Vista

Mare

Condizione

Ristrutturato

Livello

11ème

Questo appartamento è composto da:
Una camera da letto con due spogliatoi e un bagno privato
Soggiorno con accesso diretto alla terrazza
Cucina separata completamente attrezzata
Area lavanderia
Servizi igienici per gli ospiti
L'appartamento ha una vista sul mare e finiture di fascia alta con aria condizionata nascosta, luce
dimmable e un sistema di allarme.
È possibile noleggiare un parcheggio in un edificio adiacente.
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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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