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ROQUEBRUNE CAP MARTIN | VISTA MARE | 4 PEZZI

Location Saisonnière Francia

Affitto su richiesta

Noleggio stagionale
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

4

Superficie totale

220 m²

Num camere

3

Superficie abitabile

120 m²

Num parcheggi

1

Superficie terrazza

100 m²

Città

Roquebrune-Cap-Martin

Paese

Francia

Affitto vacanze a Roquebrune Cap Martin - Un appartamento di 4 camere, 120 metri quadrati, situato in
un edificio molto vicino a Monaco e che offre una vista panoramica sul mare.
Si compone di un ingresso, una sala da soggiorno / sala da pranzo che si apre sulla terrazza, una cucina
attrezzata, tre camere da letto tutte aperte su una terrazza, un bagno, una doccia, un bagno, servizi igienici,
una terrazza di 100 m2 e una piscina.
Disponibile per il noleggio stagionale da maggio. Affitto minimo di 1 mese.
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