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Affitto Monaco 150 000 € / mese
(Spese incluse)

Tipo Affitto Superficie totale 527 m²
Tipo di proprietà Duplex Superficie abitabile 410 m²
Num stanze 5 Superficie terrazza 117 m²
Edificio One Monte-Carlo Camere 4
Quartiere Carré d'Or Parcheggi 3
Livello 9 & 10 Cantine 1
Condizione Servizi lussuosi

One Monte Carlo - Spazioso appartamento di cinque stanze situato in una lussuosa residenza nel cuore del
quartiere di Monte Carlo e nelle immediate vicinanze della piazza del Casino Monaco.

Questo appartamento è composto come segue: 

Atrio
Soggiorno doppio
Sala da pranzo
Cucina
Tre camere da letto con bagno e spogliatoi en suite
Camera matrimoniale con bagno e doppio spogliatoio
Bagno per gli ospiti
Tre posti auto
Grotta

Servizi inclusi: acqua, elettricità, riscaldamento, aria condizionata, portineria e servizio di ritiro e riconsegna
auto 24 ore su 24, 2 accessi alla piscina e alla sala fitness delle Thermes Marins e spese di manutenzione
dell'edificio. Disponibile a pagamento: servizio in camera presso l'Hotel Hermitage, abbonamenti per
TV/internet/telefono...

Pagina

1/3
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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