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MONTECARLO STAR

Vendita Monaco Prezzo su richiesta
Tipo di proprietà Appartamento Residenza Monte Carlo Star
Superficie totale 200 m² Quartiere Carré d'Or
Vista Mare e Porto di Monaco

Siamo lieti di offrire due proprietà eccezionali, 150 m² e 280 m², nella residenza di lusso del MonteCarlo Star.

Il Monte-Carlo Star è un edificio di lusso situato tra le terrazze del Casino de MonteCarlo e del Porto.
Vicino alle Thermes Marins, ai lussuosi negozi del Carré d'Or, allo Yacht Club e a due passi dalle spiagge del
Larvotto, la sua posizione privilegiata consente di godere di tutto ciò che Monaco ha da offrire.

Il residence vanta una piscina e un servizio concierge 24 ore su 24.

I cosiddetti beni OFF Market sono beni che non compaiono nella consueta rete di vendita in rete. I proprietari
non desiderano vedere i loro appartamenti su Internet o altri media, solo una piccola rete di persone
privilegiate ha accesso a loro. Molto spesso, si tratta di proprietà eccezionali in cui acquirente e venditore
godono di totale privacy.
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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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