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CONTEMPORANEO 3 PEZZI IN VENDITA - IL MILLENNIO

Vendita Monaco Esclusività 3 990 900 €

Fontvieille ospita lo stadio Louis II, l'eliporto, un centro commerciale, molti splendidi giardini e il vivace
porto turistico dove si trovano bar e ristoranti. Quest'area è stata la prima estensione artificiale che ha
permesso a Monaco di espandersi.
Questo appartamento con 2 camere da letto si trova a Le Millenium, un edificio moderno costruito nel
2016 con portineria.
L'appartamento si presenta in buone condizioni su piano alto venduto con posto auto e cantina.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie totale 92 m² Parcheggi 1
Superficie abitabile 75,50 m² Cantine 1
Superficie terrazzi 16,50 m² Edificio Le Millenium
Livello 6ème Quartiere Fontvieille

L'appartamento comprende: un ingresso, corridoi, soggiorno, cucina attrezzata e un bagno per gli ospiti,
secondo soggiorno / o camera da letto, una camera da letto e il suo bagno en-suite. Due terrazze, 1 posto
auto e 1 cantina.

Visite facili non esitate a chiamarci.
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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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