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Location Saisonnière Francia Affitto su richiesta
Tipo Affitto stagionale Superficie abitabile 390 m²
Tipo di proprietà Ville Superficie terreno 2 000 m²
Quartiere Èze Camere 4
Città Èze Parcheggi 2
Paese Francia Box 1
Condizione Ristrutturato

EZE- Situata sulle alture di Eze e a pochi minuti da Monaco, questa villa contemporanea è esposta a sud e gode
del massimo sole e di una splendida vista sul mare. 

La villa è composta da un grande soggiorno con una cucina americana attrezzata e sistemata più uno spazio
ufficio, il tutto si apre su un grande terrazzo pieno sud. Una prima camera da letto 

con il suo bagno, una camera da letto principale con spogliatoio e bagno con vasca e doccia. Altre due camere
da letto, di cui una su un mezzanino, e un bagno. 

Al piano terra c'è una grande stanza che si apre sulla zona piscina e una seconda grande stanza che può essere
convertita in una sala cinema, sport....

La zona della piscina è circondata dal verde e conduce a sua volta a un giardino privato 
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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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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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