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Vendita Francia 3 500 000 €
Tipo Vendita Superficie abitabile 218,10 m²
Tipo di proprietà Ville Superficie terrazza 27,10 m²
Num stanze 4 Superficie giardino 945 m²
Quartiere Cap Martin Camere 3
Città Roquebrune-Cap-Martin Parcheggi 3
Paese Francia Condizione Nove
Data di liberazione Immédiatement

ROQUEBRUNE-CAPO-MARTIN 

Splendida villa di nuova costruzione situata in una zona tranquilla di Cap Martin con un bel terreno di 945 m2 e
la sua piscina. La villa su due livelli è composta da un doppio soggiorno, una cucina attrezzata, una camera
padronale con spogliatoio e bagno, tre camere da letto, tre bagni con doccia e lavanderia.

Parcheggio per 3 auto.
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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.
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