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INCREDIBILE ATTICO - GOLDEN SQUARE

Vendita Monaco 16 800 000 €

Nel cuore del Principato di Monaco, nel prestigioso quartiere "Carré d'Or", famoso per il suo casinò di
fama mondiale.
Vicino all'Hotel de Paris, all'Hermitage Hotel, al One-Monte Carlo e ai giardini del Casinò dove si trovano
le eleganti boutique di lusso.
Questo attico ristrutturato, che comprende una spaziosa terrazza sul tetto, si trova in un edificio
borghese che offre una splendida vista panoramica sul mare. L'appartamento viene venduto arredato o
vuoto. La posizione di questo edificio è ottimale e ha due ingressi, uno su Avenue Grande Bretagne e
l'altro su Boulevard des Moulins. Venduto con cantina e parcheggio in un edificio vicino completa questa
proprietà.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 290 m² Camere 2
Superficie abitabile 150 m² Parcheggi 1
Superficie terrazzi 140 m² Edificio Villa San Carlo
Vista Vista mare e Monaco Quartiere Carré d'Or
Livello 5ème

Questo attico si sviluppa su due livelli. Il primo livello dispone di: un ingresso, una doppia zona giorno con
due balconi, una camera matrimoniale con armadi e un bagno che si apre su una terrazza, una seconda
camera da letto con un bagno che si apre su una terrazza, uno spogliatoio, una lavanderia e una cucina a
vista. Il secondo livello dispone di una terrazza sul tetto con una zona giorno all'aperto e una cucina
estiva. 
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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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