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NUOVA RESIDENZA - APPARTAMENTO DI 3 CAMERE AL CONFINE DI
MONACO

Vendita Francia

551 200 €

Situato in una nuova residenza moderna con piscina al confine di Monaco. Questo nuovo appartamento
con 3 camere con aria condizionata offre una vista sulla Torre Odeon. Parcheggio per disabili in vendita
in aggiunta.
Tipo di proprietà

Appartamento

Stanze

3 stanze

Superficie totale

85 m²

Città

Beausoleil

Superficie abitabile

65 m²

Paese

Francia

Superficie terrazzi

20 m²

Vista

Torre Odeon, mare

Exposition

Sud ovest

Condizione

Nove

Livello

2

Questo appartamento con due camere è costituito da:
Ingresso
Doccia con W.C.
2 camere da letto con armadi
Soggiorno
Terrazza
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Rif. : MIMSUNPARADISE3P
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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