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Location Saisonnière Francia 30 000 € / mese
Tipo Affitto stagionale Superficie abitabile 300 m²
Tipo di proprietà Ville Camere 4
Num stanze 6 Parcheggi +5
Città Mougins Condizione Ottimo stato
Paese Francia Vista Marre

Mougins - Proprietà situata a 10 min da Cannes, a 15 min dall'aeroporto di Nizza, prestigioso quartiere di
Mougins. Casa composta da soggiorno, sala da pranzo, cucina. 4 camere da letto con bagno privato e doccia. 

7 camere/ 8 posti letto. Giardino, piscina con pool-house.
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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.

Rif. : LSF0320-2
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