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Location Saisonnière Francia Affitto su richiesta
Tipo Affitto stagionale Superficie abitabile 600 m²
Tipo di proprietà Ville Superficie terreno 3 300 m²
Num stanze 9 Superficie giardino 3 300 m²
Città Mougins Camere +5
Paese Francia Parcheggi +5
Condizione Ristrutturato Box 2
Vista vista mare panoramica Data di liberazione Immédiatement

Questa esclusiva villa su tre livelli con vista mare su ogni piano si trova in una delle zone più ricercate della
zona.
Si trova a 500 m dal vecchio villaggio di Mougins. La villa è stata completamente rinnovata in stile
contemporaneo.

Si compone di:

7 camere da letto, tra cui tre suite VIP. Tutte le camere sono dotate di bagno completamente
attrezzato.
Soggiorno molto ampio e una sala da pranzo con vista su una cucina aperta. Accesso diretto alla
spiaggia dalla piscina dal soggiorno e dalla sala da pranzo
La palestra con sauna
La sala cinema completamente attrezzata
L'ampia sala giochi, composta da un tavolo da biliardo e diversi giochi (calcio balilla, freccette ecc.).
La piscina riscaldata 12 m * 5 m
Diverse terrazze attrezzate con docce esterne
La cucina esterna completamente attrezzata è stata attrezzata anche
Il campo sportivo completamente attrezzato per basket, pallavolo, pallamano o paddle boarding,
nonché un campo da bocce
Più di 10 posti auto e un garage doppio
L'ascensore serve ciascuno dei tre livelli
Un bilocale indipendente: cucina, bagno e terrazzo, tutti completamente attrezzati contro il fondo della
proprietà

La villa è dotata di un sistema Wifi, accessibile in tutta la proprietà, dentro e fuori.
Sono disponibili più di 9 televisori e un sistema hi-fi di qualità.
L'intera proprietà è completamente climatizzata.
L'accesso all'autostrada è a 5 minuti, La Croisette de Cannes è a 15 minuti in auto, l'aeroporto di Nizza è a 25
minuti in auto, Monaco è a 40 minuti e Saint-Tropez è a 45 minuti di distanza.
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