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4 camere Larvotto

Vendita Monaco 3 990 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie abitabile 98 m² Num camere 3
Livello rdc Num parcheggi 1
Legge specifica Loi 887 Residenza Palais de la Mer

Quartiere Larvotto

Magnifico appartamento familiare di 4 camere situato nel quartiere Larvotto vicino alle spiagge, ideale per
un'installazione nel principato.  

Completamente ristrutturato, molto luminoso, questo appartamento offre, un ampio soggiorno, una cucina
completamente attrezzata, 3 camere da letto ciascuna con il proprio bagno e un bagno per gli ospiti.

È soggetto alla legge 887 ma è esente da occupazione. 
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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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