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CARRE D'OR | STELLA DI MONTE CARLO | 3 PEZZI

Affitto Monaco 30 000 € / mese
Tipo Affitto Superficie totale 185 m²
Tipo di proprietà Duplex Superficie abitabile 150 m²
Num stanze 3 Superficie terrazza 35 m²
Edificio Monte Carlo Star Camere 2
Quartiere Carré d'Or Parcheggi 2

STELLA DI MONTE CARLO 

Edificio molto alto situato tra le terrazze del Casinò e il mare, accanto allo yacht club. Superba piscina
riscaldata, coperta in inverno e all'aperto in estate, con solarium e giardino. Servizio di portineria 24 ore su 24.

Accesso pedonale attraverso le terrazze del Casino. Bellissimo appartamento ammobiliato in duplex, di fronte
all'entrata del porto di Monaco, godendo di una splendida vista sul mare e del massimo sole.
1 cantina e 2 parcheggi
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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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