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BELLISSIMO APPARTAMENTO DI 4 LOCALI - LARVOTTO - AI SENSI DELLA
LEGGE 887

Affitto Monaco 8 500 € / mese
+ Spese : 500 €

Situato nel quartiere della spiaggia, Le Larvotto con i suoi edifici sul lungomare, è un luogo popolare per
passeggiate per spiagge, ristoranti e parchi (giardino giapponese).
Ospita diversi hotel di lusso tra cui il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e il Méridien Beach Plaza, nonché il
Monaco Convention Center, il Grimaldi Forum.
Questo appartamento di 4 locali si trova a due passi dalle spiagge e dai ristoranti in una residenza
borghese.
L'appartamento è ristrutturato e molto luminoso. Ai sensi della legge 887. Affittato con un parcheggio

Tipo di proprietà Appartamento Stanze 4 stanze
Superficie totale 98 m² Camere 3
Condizione Ristrutturato Parcheggi 1
Livello RDC Edificio Palais de la Mer
Lois Loi 887 Quartiere Larvotto
Data di liberazione Immédiatement

Questo appartamento è composto da: Un soggiorno, cucina attrezzata, 2 camere da letto con bagno con
doccia e una terza camera da letto con bagno.
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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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