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LARVOTTO | LE SPORTING | 2 PEZZI

Affitto Monaco

13 000 € / mese

Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

2

Superficie totale

96 m²

Num camere

1

Superficie abitabile

79 m²

Num parcheggi

1

Superficie terrazza

17 m²

Residenza

Résidence du Sporting

Livello

6

Quartiere

Larvotto

Data di liberazione

début février

Résidence du Sporting - Prestigiosa 2 camere completamente arredate e attrezzate 79 m2 in una magnifica
residenza.
È composto da :
- Un ingresso
- Una cucina attrezzata separata
- toilette separata
- 1 camera da letto con bagno e doccia.
- Un soggiorno
- Una terrazza di 17 m2
Inoltre, l'appartamento offre anche 1 posto auto.
Il residence comprende un servizio di concierge e valet service 7/7, l'accesso alla piscina e alla laguna e
l'accesso alla sala fitness del Monte Carlo Bay Hotel.
Informazioni sul quartiere Larvotto: Il quartiere Larvotto si trova a sud del quartiere La Rousse - Saint
Roman e confina con il quartiere Carré d'Or/Monte-Carlo. Le Larvotto offre le più belle spiagge di Monaco e
molti hotel e casinò di lusso come Le Méridien o Monte-Carlo Bay. Sempre nel quartiere Larvotto si trova il viale
Princesse Grace, noto per i suoi appartamenti di lusso nelle residenze più costose del mondo, tutti orientati alla
calma del Mediterraneo. Sono in corso numerosi progetti immobiliari come la costruzione di Anse du Portier e
della torre Testimonio II. È anche in quest'area che si trova il Grimaldi Forum, un'importante sede congressuale
ed espositiva di Monaco.
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