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Affitto Monaco 3 500 € / mese
+ Spese : 200 €

Tipo Affitto professionale Superficie totale 13 m²
Tipo di proprietà Ufficio Condizione Ristrutturato
Num stanze 1 Vista giardino
Edificio Prince de Galles Data di liberazione Immédiatement
Quartiere Monte-Carlo

Principe di Galles - Situato in una prestigiosa residenza nel cuore del quartiere Golden Square di Monaco,
lussuoso ufficio privato completamente arredato con materiali prestigiosi e finiture raffinate. Ideale per la
domiciliazione della tua azienda nel Principato di Monaco. 

Questo ufficio vi offrirà: 

Scrivanie in marmo personalizzate
Sedie da ufficio e sedie per visitatori
Unità bar in marmo personalizzate, completamente attrezzate con macchina da caffè e servizio
TV a schermo piatto
Tavoletta digitale
Tappeti personalizzati
Immagazzinamento
Elenco digitale
Privacy assoluta e accesso illimitato
Sicuro, accessibile 24 ore al giorno
Lobby ospitanti
Business Lounge
Sale Riunioni
Tisaneries & Snack Bar Gourmet
Zone Multimediali
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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. : L0622-8

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

CARRE D'OR | PRINCE DE GALLES | UFFICIO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

2/2
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. : L0622-8

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

