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Affitto Monaco 20 000 € / mese
+ Spese : 1.200 €

Tipo Affitto Superficie totale 244 m²
Tipo di proprietà Appartamento Superficie abitabile 186 m²
Num stanze 5 Superficie terrazza 58 m²
Edificio Florestan Camere 4
Quartiere Larvotto Parcheggi 1
Condizione Servizi lussuosi Cantine 1
Vista Mare Data di liberazione Immédiatement

In una delle residenze più prestigiose di Boulevard Larvotto - FLORESTAN, a due passi dalle spiagge, dal
Grimaldi Forum, dallo Sporting, e dal Beach Club con servizio di portineria 24/7 in perfette condizioni - un
appartamento di cinque locali,

arredato e completamente attrezzato composto come segue: un ampio ingresso, una cucina completamente
attrezzata aperta sul soggiorno / sala da pranzo con una terrazza aquilant e godendo di una vista sul mare, 4
camere da letto con letto, 3 bagni, un bagno per gli ospiti indipendente e un sacco di spazio di archiviazione.

L'appartamento è completamente ristrutturato, dispone di parcheggio e cantina.
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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.

Rif. : L1121-3

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc


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

LARVOTTO | FLORESTAN | 5 CAMERE

Pagina

2/3
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.

Rif. : L1121-3

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc


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

LARVOTTO | FLORESTAN | 5 CAMERE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

3/3
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.

Rif. : L1121-3

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc
http://www.tcpdf.org

