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Vendita Monaco

Esclusività

7 950 000 €

Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

4

Superficie totale

146 m²

Num camere

3

Superficie abitabile

133 m²

Num cantine

1

Superficie terrazza

13 m²

Num box

1

Vista

Mare

Residenza

Monte Carlo Sun

Esposizione

A sud

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

Condizione

Ristrutturato

Monte-Carlo Sun - Appartamento molto bello situato in un edificio di lusso vicino alle spiagge del Larvotto e
del Monte Carlo Country Club. Concierge presente 7/7 H24. Parco con piscina e ristorante. Negozi, scuole e
trasporti nelle vicinanze.
L'appartamento è composto da
Ingresso
una cucina completamente attrezzata che si apre sul soggiorno,
sala da pranzo,
3 camere da letto con 3 bagni
1 toilette per gli ospiti
1 garage
1 cantina
Il 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 in residenze di alto livello, tutti affacciati sulla calma del Mar Mediterraneo.
Sono in corso numerosi progetti immobiliari come la costruzione di Anse du Portier e della torre Testimonio II.
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