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

Cap D'AIL | | VISTA MARE

Vendita Francia

5 500 000 €

Tipo

Vendita

Superficie abitabile

330 m²

Tipo di proprietà

Penthouse/Roof

Superficie terrazza

200 m²

Num stanze

6

Superficie giardino

600 m²

Quartiere

Cap-d'Ail

Camere

4

Complemento

située à quelques dizaines de mètres du centre de Cap d'Ail et de la plage de La Mala

Cantine

1

Città

Cap-d'Ail

Box

1

Paese

Francia

Condizione

Ottimo stato

Vista

mare

Exposition

A sud

Cap d'Ail - Sontuoso appartamento in una bella villa. Vicino al centro di Cap d'Ail e alla spiaggia di Mala.
Spazio abitativo di circa 330 m² composto da:
Al piano terra;
ingresso con ascensore d'epoca "stile Eifel
Al 1° piano:
Reception, ampio soggiorno con camino e terrazza panoramica sul mare, 2 camere da letto con bagno, cucina
attrezzata, lavanderia
Al 2° piano:
camera da letto principale con loggia e vista mare, 2a camera da letto con doccia
Tetto
Piscina a sfioro riscaldata su un grande 200m2, pool house con doccia
Una casa del custode con garage all'ingresso del parco di 600m2 privato dell'appartamento.
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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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