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AMPIO APPARTAMENTO CON 3 CAMERE DA LETTO IN VENDITA - PATIO
PALACE

Vendita Monaco Esclusività 7 500 000 €

Il quartiere Moneghetti/Jardin Exotique è prevalentemente residenziale e ha una posizione dominante
sul Principato con accesso diretto all'autostrada, alla stazione ferroviaria e all'ospedale. Jardin Exotique
è anche sede di diversi parchi e ascensore per il centro di Monaco. Il Patio Palace è un edificio di lusso
con portineria e piscina. Questo spazioso appartamento dispone di una grande terrazza con splendida
vista sul mare. Venduto con parcheggio e cantina.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 209 m² Parcheggi 1
Superficie abitabile 156 m² Cantine 1
Superficie terrazzi 53 m² Edificio Patio Palace
Vista i tetti, la roccia e il mare. Quartiere Jardin Exotique
Condizione Buono stato Livello 8
Data di liberazione Immédiatement

Questo appartamento è composto da: Un ingresso, 1 bagno per gli ospiti, doppio soggiorno con terrazza, 3
camere da letto con terrazza, un bagno con doccia, 2 bagni, spogliatoio.
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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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