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UFFICI CHIAVI IN MANO IN AFFITTO

Affitto Monaco

Una selezione di uffici chiavi in mano disponibili in 3 distretti di Monaco, tutti offrono servizi e comfort
esclusivi per uffici interni. Situato a Le Thales, Fontvieille; Le Bettina, Jardin Exotique e nel cuore del
Carré d'Or nel Prince Des Galles. Questi uffici di lusso sono sicuri e accessibili 24 ore al giorno. I prezzi
partono da €1.500.
Gli uffici di Fontvieille sono stati completamente rinnovati e arredati - disponibili a novembre 2022.

Tipo di proprietà Ufficio Città Monaco
Condizione Très bon état Data di liberazione Immédiatement

Questi uffici offrono i seguenti servizi:

Layout chiavi in mano, responsabili di ufficio, wifi, spazi per eventi, servizio di posta, directory dei partner,
servizio di creazione aziendale, servizio da tè, snack gourmet, supporto PER COMPUTER, citofono
individuale, servizio di pulizia giornaliero e altro ancora.

Presto, una fiera commerciale sarà disponibile a Fontvieille. Gli ospiti avranno anche accesso agli altri siti
e a tutti i servizi offerti.
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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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