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BELLISSIMO APPARTAMENTO CON 3 CAMERE DA LETTO IN VENDITA -
PALAIS MIRAMARE

Vendita Monaco 4 600 000 €

Situato nel centro di Monaco, il quartiere "Monte-Carlo", è ben noto per essere uno dei quartieri più
attraenti di Monaco. Sede di numerosi servizi tra cui diversi negozi e ristoranti, ea pochi passi dal nuovo
"One Monte-Carlo" e dal Casino de Monte Carlo. Il Palais Miramare è un edificio in stile borghese situato
sul Boulevard des Moulins. Questo appartamento luminoso e spazioso è stato ristrutturato. È venduto ai
sensi della legge 887.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 90 m² Camere 3
Superficie abitabile 85 m² Edificio Palais Miramare
Superficie terrazzi 5 m² Quartiere Monte-Carlo
Condizione Ristrutturato Livello 4ème
Lois Loi 887

Questo appartamento è composto da un ingresso, un soggiorno con cucina a vista, 3 camere da letto, un
bagno con doccia e servizi igienici per gli ospiti.
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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
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