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APPARTAMENTO DI 4 CAMERE - LA ROUSSE-ST ROMAN

Vendita Monaco

6 850 000 €

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E ARREDATO
Tipo di proprietà

Appartamento

Stanze

4 stanze

Superficie totale

126 m²

Camere

3

Superficie abitabile

110 m²

Edificio

Château Perigord II

Superficie terrazzi

16 m²

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Vista

VISTA MARE

Condizione

Ristrutturato

Livello

R+14

Lussuose quattro camere situate al 14 ° piano di un edificio di lusso con portineria 24 ore su 24, con una
splendida vista su Monaco.
Questo appartamento di 126 metri quadrati è composto da un ingresso, un soggiorno / sala da pranzo con una
cucina americana, una camera da letto principale con bagno, due camere da letto, un bagno con doccia con
servizi igienici e una bellissima terrazza.
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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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