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MONOLOCALE RISTRUTTURATO IN VENDITA - CHÂTEAU AMIRAL

Vendita Monaco 1 290 000 €

Immerso nella parte orientale di Monaco, il quartiere di Saint Roman è circondato dalla spiaggia del
Larvotto recentemente trasformata. Confina con Roquebrune Cap-Martin ed è sede del Monte Carlo
Country Club e del Monte Carlo Beach Club. Questa zona è prevalentemente residenziale e comprende
la Torre Odeon e il futuro progetto Bay House. C
Questo monolocale completamente rinnovato si trova nel Castello Amiral, a pochi passi dal centro di
Monaco e dalle spiagge.

Tipo di proprietà Appartamento Stanze Monolocale
Superficie abitabile 30 m² Edificio Château Amiral
Condizione Ristrutturato Quartiere La Rousse - Saint Roman
Livello 6 Data di liberazione Immédiatement

Questo studio è composto da: Un ingresso, molti armadi, un bagno con doccia e servizi igienici. Una sala
principale con angolo cottura aperto.
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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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