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DIMORA - DUPLEX DI LUSSO

Vendita Monaco Co-Esclusiva 20 500 000 €
‟Situato in una zona residenziale, magnifico duplex in una nuova residenza belle-époque di alto livello e molto esclusiva con soli
3 appartamenti.”

Tipo di proprietà Duplex Num stanze 5+
Superficie totale 375 m² Num camere 4
Superficie abitabile 313 m² Num parcheggi 3
Superficie terrazza 62 m² Num cantine 1
Esposizione Sud-Est Residenza Pavillon Diana
Condizione Servizi lussuosi Quartiere Moneghetti
Data di liberazione Subito

Situato in un nuovo edificio borghese di lusso di soli 6 piani, con portineria.

Questo bellissimo duplex è costituito da:

Al primo piano:

1 camera da letto matrimoniale con bagno privato, spogliatoio e bagno turco.
 2 camere da letto con bagno privato e spogliatoio.

Al secondo piano:

Doppio soggiorno - sala da pranzo sulla loggia
Una cucina completamente attrezzata con isola centrale
Un bagno per gli ospiti
Lavanderia
Una camera da lett con doccia e armadio.

L'accesso all'appartamento avviene da un ingresso privato. Un ascensore privato serve ogni piano.

L'appartamento beneficia di finiture molto curate e materiali nobili, con pavimenti in vero parquet, molti marmi preziosi e bellissime
carte da parati.

Bellissima altezza sotto il soffitto e volumi molto interessanti, con molti magazzini.

3 parcheggi interni e 2 parcheggi esterni e una cantina completano questa proprietà.
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