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DONATELLO -SPAZIOSO BILOCALE - USO MISTO

Vendita Monaco Esclusività 3 600 000 €
‟Appartamento di 2 stanze idealmente situato nella famosa zona di Fontvieille Village. Il "Donatello" è un bell'edificio in stile neo-
provenzale che beneficia sia della calma di questa zona residenziale che della sua vicinanza a numerosi negozi e ristoranti.”

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 82 m² Num camere 1
Superficie abitabile 68 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 14 m² Num cantine 1
Vista Giardini Residenza Le Donatello
Esposizione Sud-Oveste Quartiere Fontvieille
Condizione Buono stato Data di liberazione Rapidamente
Uso misto Si

La zona di Fontvieille Village è molto apprezzata per il suo ambiente di vita. Il "Donatello" gode di un ambiente tranquillo, in quanto
si trova in una zona residenziale, ma anche vicino a tutti i servizi.

Molti dei ristoranti e dei negozi più importanti del Principato sono raggiungibili a piedi. Questo appartamento di 2 locali ad uso
misto è composto da :

Una sala d'ingresso
Un soggiorno che si apre sulla loggia
Una cucina semi-aperta che si apre sulla loggia
Una camera da letto che si apre sulla loggia
Un bagno completo
Una toilette per gli ospiti con lavabo

Completano la proprietà una cantina e un posto auto.
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