Pacific Agency
46, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tel +377 93 30 48 23
Fax +377 93 15 09 79
www.pacificagency.mc

Studio ad uso misto - RES ANNONCIADE
Esclusività

Affitto Monaco

1 700 € / mese
+ spese : 120 €

In residenza di lusso con portineria 24 ore al giorno, vicino alle spiagge.
Bellissimo studio ad uso misto
Ideale pied-à-terre o ufficio.
Tipo prodotto

Appartamento (Recente)

Residenza

Annonciade

Numero di stanze

Monolocale

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Superficie abitabile

24 m²

Vista

Giardino

Esposizione

OUEST

Livello

3ème

Data di liberazione

Libre rapidement

Cantine

1

Uso promiscuo

Oui

Ref

LOC ST ANNONCIADE 3.40

Ingresso con ampio armadio
Sala principale con una grande vetrata che si affaccia su un giardino
Un angolo cottura attrezzato
Stanza da 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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