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3 STANZE IN VENDITA - EDIFICIO BORGHESE

Vendita Monaco 2 950 000 €

Nel quartiere Moneghetti/Jardin Exotique, zona prevalentemente residenziale e tranquilla che gode di
una posizione dominante sul Principato e di un accesso privilegiato alla stazione ferroviaria e
all'ospedale. Il giardino esotico ospita molti parchi e giardini
Questo appartamento si trova in un vecchio edificio accessibile tramite scale. Ha una bella vista sui
tetti, sulla roccia e sul mare a distanza. Venduto con una cantina. Lavori di ristrutturazione da fare.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 3 stanze
Superficie totale 131,86 m² Cantine 1
Superficie abitabile 75,08 m² Quartiere Jardin Exotique
Superficie terrazzi 56,78 m² Città Monaco
Vista i tetti, la roccia e il mare. Condizione Di rinnovare
Livello RDC

Questo appartamento è composto da: Un ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2 camere da letto, 1
bagno, 1 bagno con doccia e WC e una spaziosa terrazza. 
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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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