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PRINCE DE GALLES - Uffici di lusso da affittare

Affitto Monaco 2 000 € / mese
+ Spese : 200 €

‟Nel cuore del Carré d'Or, nella residenza PRINCE DE GALLES, uffici di prestigio in affitto con servizi di alta qualità e materiale
lussuoso.”

Tipo di proprietà Ufficio Residenza Prince de Galles
Condizione Servizi lussuosi Quartiere Monte-Carlo
Data di liberazione Subito

Nella residenza "PRINCE DE GALLES", prestigiosi uffici in affitto di alta qualità con un servizio per una cliente eccezionale.

Gli uffici sono sicuri e accessibili 24 ore al giorno e hanno una reception, una business lounge, sale riunioni, una sala da tè e
un'area multimediale.

Diversi uffici sono disponibili per l'affitto con aree che vanno da 10 m ² a 30 m ².

Affitti mensili proposte da € 2.000 più spese
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