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ALL'ULTIMO PIANO - VISTA MARE DALLA TERRAZZA

Vendita Francia 695 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 154 m² Num camere 2
Superficie abitabile 85 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 70 m² Quartiere Carnoles
Vista MARE E MONTAGNA Città Roquebrune-Cap-Martin
Esposizione A SUD Paese Francia
Condizione Nuovo Livello 4/4
Data di liberazione Subito Costi annuali 3 807 €
Uso misto Si

ALL'ULTIMO PIANO -  Raro questo magnifico 3 camere di 85 m²  arredate con gusto e materiali nobili. Le
sue camere luminose e la sua grande terrazza (70m²) con vista sul mare vi portano in pace a sognare ad
occhi aperti. Si presenta con un ingresso, un soggiorno + una grande cucina indipendente, 2 camere da letto
con spogliatoi, un ufficio privato e mobili di stoccaggio, un bagno e un bagno con doccia. Con un parcheggio
privato extra (35 000 €). Residenza recente e sicura con una bella piscina. Possibilità di dividere l'attuale
appartamento in 2 x 2 camere. 

Corrispondente Caron Immobilier - Iscrizione al Registro del Commercio e delle Società con il numero: 524 243
961 00025 RCS NICE (Caron Philippe) - Numero di registrazione della società: 6831Z - Numero tessera
professionale: CPI 5906 2018 000 027 953 - CCI NICE
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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.
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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