
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

MONTE CARLO | DOMES | 4 STANZE

Affitto Monaco 8 000 € / mese
+ Spese : 100 €

Tipo Affitto Superficie totale 115 m²
Tipo di proprietà Appartamento Superficie abitabile 110 m²
Num stanze 4 Superficie terrazza 5 m²
Edificio Domes Camere 3
Quartiere Monte-Carlo Condizione Ristrutturato
Livello 3e et dernier étage Lois Loi 887
Data di liberazione Immédiatement

Domes - 4 camere interamente rinnovate con materiali di lusso (pavimento in marmo, aria condizionata, doppi
vetri...). È composto:

un ingresso con finestra
una toilette per gli ospiti con finestra
un soggiorno/sala da pranzo con un bel terrazzino
Una cucina aperta completamente attrezzata
Una camera da letto principale con il suo bagno con doccia e toilette
Una seconda camera da letto con il suo proprio bagno con doccia e toilette.
Una terza stanza da usare come terza camera da letto o ufficio.

Inoltre, c'è la possibilità di acquistare nell'edificio, accessibile con l'ascensore, una grande stanza della
cameriera di 15m² con finestra e una bella cantina trasformata in uno spogliatoio di 12m² con porta blindata,
oltre a una cantina di 12m² al livello inferiore.

Varie opzioni di parcheggio nelle vicinanze
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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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