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CARRE D'OR - Uffici esclusivi e servizi su misura

Affitto Monaco Affitto su richiesta
‟In un centro business situato nel prestigioso quartiere di Carré d'or, affitto di uffici esclusivi con servizi accessori di qualità.”

Tipo di proprietà Ufficio Quartiere Carré d'Or
Superficie abitabile 9 m² Città Monaco
Condizione Nuovo Data di liberazione Subito

Nel quartiere di Monte Carlo, vicino il Casinò e le principali banche. Questo moderno business center gode di una posizione unica
e privilegiata nel cuore del Principato di Monaco.

Uffici esclusivi e completamente attrezzati, da 9 m² per la domiciliazione di un'attività / azienda.

Sono inclusi diversi servizi aggiuntivi e su misura :

Accoglienza e accoglienza dei clienti
Centralino telefonico
Zona relax
Ricezione e ridistribuzione della posta
Sala riunioni attrezzata con tecnologia all'avanguardia
Lounge
Internet ad alta velocità
Apparecchiature informatiche
Pulizia giornaliera
Una tisaneria
Stampa
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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
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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