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CHATEAU D'AZUR - Bilocale contemporaneo con vista mare

Vendita Monaco 4 300 000 €
‟Situato in Boulevard d'Italie, questo bellissimo appartamento bilocale completamente ristrutturato in stile contemporaneo viene
venduto arredato con mobili di design. Molto gradevoli e luminosi, il soggiorno e la camera da letto si aprono sul terrazzo
godendo di un'ottima esposizione e di una panoramica vista mare.”

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 77 m² Num camere 1
Superficie abitabile 66 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 11 m² Residenza Château d'Azur
Vista Panoramica vista mare Quartiere La Rousse - Saint Roman
Esposizione Sud-est Condizione Ristrutturato

Situato in una residenza di lusso nel quartiere Saint Roman.

Questo bilocale completamente ristrutturato e arredato è composto da:

Soggiorno
Una cucina aperta che si affaccia sul soggiorno
Una camera da letto adiacente al soggiorno con porta scorrevole
Un bagno con doccia italiana
Bella terrazza aperta sul soggiorno e sulla camera da letto
Une cantina
Grande parcheggio

Questo bilocale viene venduto arredato. L'arredamento e il rinovo è firmato da un architetto d'interno in stile contemporaneo.
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