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DUPLEX HOUSE IN ROQUEBRUNE WITH BREATHTAKING VIEWS OF
MONACO

Vendita Francia

600 000 €

Situato a Roquebrune Cap-Martin, questa affascinante casa duplex con vista mozzafiato su Monaco è
venduta vuota o arredata.
Bella casa atipica su due livelli con balcone e terrazza è venduto con parcheggio e una cantina
nell'edificio accanto.
Tipo di proprietà

Maison

Stanze

3 stanze

Superficie totale

77 m²

Camere

2

Superficie abitabile

67 m²

Parcheggi

1

Superficie terrazzi

12 m²

Cantine

1

Vista

Monaco

Città

Roquebrune-Cap-Martin

Exposition

Sud-ovest

Paese

Francia

Condizione

Buono stato

Questa casa è composta da:
Piano terra: ingresso, ampio soggiorno, cucina a pianta aperta e bagno.
Al piano superiore: 2 camere da letto, un ufficio, 2 bagni con docce e un ampio spazio aperto.
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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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