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BEAUSOLEIL I VILLA I 6 CAMERE

Location Saisonnière Francia Affitto su richiesta
Tipo Affitto stagionale Superficie abitabile 500 m²
Tipo di proprietà Casa Superficie terreno 1 500 m²
Num stanze 6 Camere 5
Quartiere Beausoleil Superieur Parcheggi +5
Città Beausoleil Condizione Nove
Paese Francia

BEAUSOLEIL

a 2 minuti da Monaco, eccezionale villa di lusso, moderna con finiture di lusso, con vista panoramica mozzafiato
sul mare e sul principato di Monaco, proprietà molto luminosa, su 3 piani serviti da ascensore, magnifica sala
principale con cucina americana, piano terra con accesso alla terrazza,

il giardino che prosegue sulla piscina con sfioro, 5 camere da letto che danno tutte sull'esterno con i loro bagni,
cantina, ascensore, sala cinema, palestra, lavanderia, telecamere e allarme, garage per 8 auto + 2 parcheggi
esterni 
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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. : LFAS0622-1
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