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L'EXOTIQUE - Nuova costruzione - Trilocale di lusso con vista
mareVendita Monaco Esclusività 13 900 000 €

‟Grande appartamento di 3 stanze in vendita situato in un nuovo progetto immobiliare di fascia alta all'ingresso di Monaco e con
una splendida vista sul mare.”

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 233 m² Num camere 2
Superficie abitabile 150 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 83 m² Num cantine 1
Vista Panoramica vista mare è Monaco Residenza L'Exotique
Esposizione Sud-Sud/Ovest Quartiere Jardin Exotique
Condizione Nuovo Data di liberazione 15 février 2024

Alle porte di Monaco, questo lussuoso edificio dall'architettura contemporanea offrirà servizi di alta gamma con piscina, giardini e
concierge. La residenza "L'Exotique" gode di una vista panoramica mozzafiato su Monaco e sul Mediterraneo. L'originalità della
sua posizione a picco sulle scogliere del Jardin Exotique, l'abbondante vegetazione tropicale e la luminosità degli spazi offrono una
sensazione di libertà unica.

Questo trilocale di alto livello gode di una magnifica luminosità grazie alla sua esposizione a sud-ovest. È composto come segue:

Ingresso
Spaziosa sala da pranzo che si apre sulla terrazza con vista sul mare
Cucina indipendente
Dressing
2 camere da letto con bagno
Bagno ospiti

Completano la struttura un parcheggio e una cantina. Attualmento affitatto fino a febbraio 2024 
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1/4Questo documento è confidenziale e non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure e superfici sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo. 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. Provvigioni dell'agenzia non inclusi
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