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Vendita Monaco Co-Esclusiva Prezzo su richiesta
‟Intero piano sul circuito GP, completamente ristrutturato e arredato con materiali e mobili di grandi lussi”

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 5+
Superficie totale 1 045 m² Num camere +5
Superficie abitabile 700 m² Num parcheggi 4
Superficie terrazza 345 m² Num cantine 5
Vista Panoramica Residenza Le Panorama
Esposizione 360° Quartiere Port

Unico appartamento che si compone di un intero piano in vendita.

Ristrutturato con materiali di grande qualità e completamente arredato con gusto.

Si compone di due master suites con bagni e dressing room, altre 4 camere con bagni, due uffici, di due salotti, una sala da
pranzo, due cucine, nna lavanderia e un cinema eccezionale.

Una grande terrazza di 345 m² circonda l'appartamento con una vista mozzafiato sul circuito Grand Prix.

L'appartamento è venduto con 4 parcheggio e 5 cantine completamente rifatte.
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