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TRIPLEX CON TETTO TOP TERRAZZA - BEAUSOLEIL

Vendita Francia 1 579 400 €

Questo bellissimo appartamento triplex è stato completamente rinnovato. E' molto luminoso, pulito e
situato a pochi passi dal Casino de Monaco.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 5 stanze
Superficie abitabile 160 m² Camere 4
Vista Vista panoramica sul mare e Monaco Parcheggi 2
Exposition A sud Cantine 1
Condizione Ristrutturato Città Beausoleil

Paese Francia

Questo appartamento è composto da:

Quattro camere da letto
Ampio soggiorno
Cucina a pianta aperta
Terrazza sul tetto con salone all'aperto
2 posti auto
Grande 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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