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VILLA PORTOFINO - 4 STANZE IN VENDITA

Vendita Monaco 9 950 000 €

Il quartiere Condamine è una vivace zona commerciale e pedonale di Monaco. Sede del marché di Place
d'Armes ; vie dello shopping (Grimaldi, Princesse Caroline) e diverse scuole. Con facile accesso alla
stazione ferroviaria di Monaco, al porto, alla Rocca e a Fontvieille. Questa nuova residenza si trova nel
cuore della Condamine di fronte alla piazza Gastaud e dietro Rue Princesse Caroline. Questo spazioso
appartamento contemporaneo si trova su un piano alto e dispone di doppi vetri, aria condizionata e
viene venduto con un parcheggio nell'edificio.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 136,42 m² Parcheggi 1
Superficie abitabile 129,61 m² Edificio Villa Portofino
Superficie terrazzi 6,81 m² Quartiere Condamine
Condizione Ristrutturato Livello 4
Data di liberazione Sous peu

L'appartamento è composto da: ingresso, W.C. per gli ospiti, ampio soggiorno con cucina aperta e
terrazza, 3 camere da letto, 1 bagno con WC, 2 bagni con doccia e WC e diversi armadi. 

Venduto con un parcheggio nell'edificio 

Pagina

1/6
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.

Rif. : MIMVILLAPORTOFINOVENTE

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc


Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

VILLA PORTOFINO - 4 STANZE IN VENDITA

Pagina

2/6
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.

Rif. : MIMVILLAPORTOFINOVENTE

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc


Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

VILLA PORTOFINO - 4 STANZE IN VENDITA

Pagina

3/6
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.

Rif. : MIMVILLAPORTOFINOVENTE

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc


Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

VILLA PORTOFINO - 4 STANZE IN VENDITA

Pagina

4/6
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.

Rif. : MIMVILLAPORTOFINOVENTE

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc


Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

VILLA PORTOFINO - 4 STANZE IN VENDITA

Pagina

5/6
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.

Rif. : MIMVILLAPORTOFINOVENTE

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc


Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

VILLA PORTOFINO - 4 STANZE IN VENDITA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

6/6
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.

Rif. : MIMVILLAPORTOFINOVENTE

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc
http://www.tcpdf.org

