
Exclusive Estate Monaco
23 Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tel : +377 97 98 15 49

www.exclusive-estate-monaco.com

Meraviglioso 2-3 camere da letto vista porto e Palazzo

Vendita Monaco 6 600 000 €

Raro con una chiara visione del porto e della roccia.

Posizione ideale vicino al quartiere Condamine e al porto.
Puoi anche raggiungere facilmente il quartiere di Monte-Carlo tramite Boulevard Rainier III.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 137,40 m² Num camere 2
Superficie abitabile 126 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 11,40 m² Residenza Harbour Crest
Vista Porto e Rocca di Monaco Quartiere Moneghetti
Esposizione Sud Est Data di liberazione Rapidamente
Costi annuali 9 000 € Uso misto Si

Эта красивая квартира состоит из прихожей с гостевым туалетом, большой гостиной с американской
кухней, двух красивых спален с ванной комнатой и душевой комнатой и комнаты хорошего размера,
которую можно использовать как офис, небольшую спальню или гардеробную.

Из квартиры открывается вид на порт Монако и открывается прекрасный вид на море и дворец принца.

Продается с парковкой в здании.
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Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. 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.

Rif. : EEM-V-253

https://www.exclusive-estate-monaco.com


Exclusive Estate Monaco
23 Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tel : +377 97 98 15 49

www.exclusive-estate-monaco.com

Meraviglioso 2-3 camere da letto vista porto e Palazzo

Pagina

2/4
Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. 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.

Rif. : EEM-V-253

https://www.exclusive-estate-monaco.com


Exclusive Estate Monaco
23 Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tel : +377 97 98 15 49

www.exclusive-estate-monaco.com

Meraviglioso 2-3 camere da letto vista porto e Palazzo

Pagina

3/4
Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. 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.

Rif. : EEM-V-253

https://www.exclusive-estate-monaco.com


Exclusive Estate Monaco
23 Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tel : +377 97 98 15 49

www.exclusive-estate-monaco.com

Meraviglioso 2-3 camere da letto vista porto e Palazzo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

4/4
Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. 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.

Rif. : EEM-V-253

https://www.exclusive-estate-monaco.com
http://www.tcpdf.org

