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CARRE D'OR - MONOLOCALE RISTRUTTURATO

Vendita Monaco Esclusività 1 890 000 €
‟Situato nel Carré d'Or, carino monolocale all'ultimo piano, in perfette condizioni con vista sul mare.”

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 1
Superficie abitabile 38 m² Num parcheggi 1
Vista Mare e città Num cantine 1
Condizione Ristrutturato Residenza Le Montaigne A
Data di liberazione 14/07/2023 Quartiere Carré d'Or
Uso misto Si

In un edificio di lusso con portineria, situato vicino a Place du Casino, al centro commerciale Métropole e Boulevard des Moulins.

Questo monolocale ad uso misto, completamente rinnovato con pavimenti in parquet, è composto da :

Ingresso con armadi
Un bagno completo
Una stanza principale
Una cucina attrezzata
Una loggia chiusa

Possibilità di acquistare un parcheggio non incluso nel prezzo di vendita.
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1/2Questo 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
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