
Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tel : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98

info@mpmonaco.com
www.monacoproperties.mc

RESIDENCE FAIRMONT | MONOLOCALE

Affitto Monaco 9 300 € / mese
Tipo Affitto arredato Superficie totale 35 m²
Tipo di proprietà Appartamento Camere 1
Num stanze 1 Condizione Servizi lussuosi
Edificio Fairmont Résidence Data di liberazione 01/01/2021
Quartiere Carré d'Or Ammobiliato Si

Fairmont Residence - Possibilità di mantenere o richiedere un permesso di soggiorno. Il monolocale
vista mare (+/- 35m²) dispone di un angolo cottura completamente attrezzato.

Sono inclusi nel prezzo di noleggio : 

la pulizia giornaliera dell'appartamento (le stoviglie non vengono lavate)
la fornitura di biancheria
acqua
elettricità
aria condizionata
assicurazione globale
Abbonamento TV a 102 canali,
uso gratuito del WI-FI.
Accesso gratuito alla piscina, alla sala fitness e al solarium.

Sconto del 20% su cibi e bevande, lavanderia e altri servizi alberghieri.

Parcheggio a pagamento.
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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.
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