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UFFICIO - LA BETTINA

Affitto Monaco 1 500 € / mese
+ Spese : 100 €

Le Bettina si trova nel quartiere Moneghetti/Jardin Exotique, una zona prevalentemente residenziale e
tranquilla che gode di una posizione dominante sul Principato e l'accesso privilegiato alla stazione
ferroviaria e all'ospedale.
Gli uffici si trovano in un business center arredato in modo lussuoso con accesso 24 ore su 24, 7 giorni
su 7.

Tipo di proprietà Ufficio Edificio Le Bettina
Superficie abitabile 10 m² Quartiere Jardin Exotique

Questi uffici offrono:

Scrivanie in marmo personalizzate
Sedie da ufficio e sedie per visitatori
Unità bar in marmo personalizzate, completamente attrezzate con macchina e servizio caffè TV con
schermo piatto
Tappeti personalizzati
Immagazzinamento
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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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