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Vendita Monaco 2 350 000 €
Tipo Vendita Superficie abitabile 66 m²
Tipo di proprietà Appartamento Parcheggi 1
Num stanze 1 Condizione Nove
Edificio L'Exotique
Quartiere Jardin Exotique
Livello 3

Il prestigio e l'esclusività di vivere in un edificio unico che si affaccia sul Mediterraneo e completamente
immerso in uno scenario esotico. Un luogo dove la frenesia della città sembra lontana. Una dimensione onirica
ed eterea cattura i sensi. Elementi naturali ed esotici, proprio come opere di poesia, sono stati armoniosamente
raccolti per narrare idilli.

C'è calma, quiete e silenzio tutto intorno. In lontananza il rumore del mare, il cinguettio delle cicale, la leggera
brezza marina. L'Exotique è un'oasi, il luogo ideale per concedersi piacevoli momenti di relax accarezzati
dolcemente dal vento e riscaldati dai raggi del sole. Prolungamento naturale e a cielo aperto della zona giorno,
i terrazzi, di diverse forme e dimensioni, creano un suggestivo intreccio architettonico di volumi inclinati e
slanciati. Elogio della natura circostante.
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