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LAROUSSE |CHATEAU PERIGORD II|3 PEZZI

Vendita Monaco 6 450 000 €
Tipo Vendita Superficie totale 114 m²
Tipo di proprietà Appartamento Superficie abitabile 106 m²
Num stanze 3 Superficie terrazza 8 m²
Edificio Château Perigord II Camere 2
Quartiere La Rousse - Saint Roman Condizione Servizi lussuosi
Vista Città e mare Exposition A sud

Château Périgord II - Bellissimo appartamento di 2 camere da letto interamente ristrutturato, in una
residenza prestigiosa con servizio di portineria H24. Questo appartamento ha una grande terrazza doppia
rivolta a sud che offre una bella vista su Monaco e sul mare.

L'appartamento è composto come segue 

Doppio soggiorno con cucina completamente attrezzata
Doppia terrazza con vista sul mare
Camera da letto principale con bagno
Seconda camera da letto
Bagno
Toilette per gli ospiti
Armadi

Tutte le camere di questo appartamento sono dotate di aria condizionata reversibile.
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