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Affittasi 3 camere da letto vista porto e Palazzo

Location Saisonnière Monaco Affitto su richiesta

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 Condizione Ottimo stato

Questo bellissimo appartamento è composto da un ingresso con bagno per gli ospiti, un ampio soggiorno con
cucina a vista, due camere da letto, di cui una con bagno privato con doccia e un bagno adiacente a una terza
piccola camera da letto o ufficio.

L'appartamento si affaccia sul porto di Monaco e offre una bella vista sul mare e sul Palazzo del Principe.

Affitto stagionale al mese. 1 posto auto nell'edificio.
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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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