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Vendita Monaco 9 900 000 €
Tipo Vendita Superficie totale 136 m²
Tipo di proprietà Appartamento Superficie abitabile 129 m²
Num stanze 4 Superficie terrazza 7 m²
Edificio Villa Portofino Camere 3
Quartiere Condamine Parcheggi 1
Livello 4 Condizione Nove

A Monaco, nella zona residenziale di Condamine. Lussuoso appartamento nuovo con 3 camere da letto e 3
bagni in affitto nella prestigiosa Villa Portofino di nuova costruzione. 

Idealmente situato nel cuore dello storico quartiere commerciale di La Condamine, ai piedi dei bastioni secolari
del Palazzo del Principe, con tutto a portata di mano. Vicino a tutti gli alimenti, compresa la graziosa piazza
Gastaud, a pochi passi da Port Hercule.

L'appartamento è composto come segue:

Soggiorno
3 camere da letto, con bagno privato
Bagno per gli ospiti
Terrazza

L'appartamento è dotato di un posto 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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