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APPARTAMENTO GOLF BLEU - SPLENDIDA VISTA SUL MARE

Vendita Francia 660 000 €

Situato nella residenza "Blue Golf" nel settore Cabbé, a pochi minuti da Monaco, questo bellissimo hotel
di 3 pezzi offre una vista mozzafiato sul mare e su Città del Capo. Questo appartamento molto luminoso
offre volumi molto belli, è venduto con cantina e parcheggio pubblico nel residence.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie totale 96 m² Camere 2
Superficie abitabile 82 m² Cantine 1
Superficie terrazzi 14 m² Città Roquebrune-Cap-Martin
Vista Cap-martin vista mare Paese Francia
Exposition Sudest Condizione Très bon état
Livello 3ème En collaboration avec l'agence Cap Martin Properties
Data di liberazione Immédiatement

Questo appartamento è composto da: Ingresso, cucina attrezzata, soggiorno / sala da pranzo con vista
sulla terrazza, 1 ° camera da letto con armadi a muro, bagno en-hôte con wc e terrazza, 2 ° camera da
letto con armadi a muro e terrazza, bagno con doccia e wc
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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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https://www.marsanimmobiliermonaco.mc


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

APPARTAMENTO GOLF BLEU - SPLENDIDA VISTA SUL MARE

Pagina

2/3
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.

Rif. : MIMGOLFBLEU

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc


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

APPARTAMENTO GOLF BLEU - SPLENDIDA VISTA SUL MARE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

3/3
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.

Rif. : MIMGOLFBLEU

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc
http://www.tcpdf.org

