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CONDAMINE - TRILOCALE USO MISTO

Vendita Monaco 4 725 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie abitabile 95 m² Num camere 2
Vista Porto e centro istorico Residenza Le Petrel
Esposizione Est Quartiere Port
Condizione Ristrutturato Uso misto Si

Situato in una residenza moderna con ascensore, in posizione ideale sull'unica strada pedonale del principato, a pochi passi dal
Port Hercules, questo appartamento completamente rinnovato è constituito da:

una sala d'ingresso,
un salotto
una cucina aperta,
due camere da letto
due bagni
terraze

Attualmente affittato
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