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Vendita Monaco 13 200 000 €
Tipo Vendita Superficie totale 220 m²
Tipo di proprietà Penthouse/Roof Superficie abitabile 145 m²
Num stanze 4 Superficie terrazza 75 m²
Edificio Villa Europe Camere 2
Quartiere Monte-Carlo Data di liberazione Immédiatement

Villa Europe - Superbo attico completamente ristrutturato situato nel centro di Monte Carlo sul Boulevard
Princesse Charlotte. Questo duplex agli ultimi 2 piani di un edificio borghese gode di una vista a 360° dalla sua
elegante terrazza sul tetto con solarium e cucina. Il piano inferiore è composto da un soggiorno e da una
cucina:

Una spaziosa suite padronale con bagno privato.
Una seconda camera da letto
Un bagno
Un grande soggiorno.

Possibilità di affittare o acquistare un parcheggio in un edificio vicino.
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