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Vendita Monaco 3 710 000 €
Tipo Vendita professionale Superficie abitabile 100 m²
Tipo di proprietà Ufficio Condizione Ottimo stato
Num stanze 2 Vista giardino
Edificio Raphael
Quartiere Fontvieille
Livello Piano terra

Il Raphael - nel quartiere di Fontvielle - il più occidentale di Monaco confina con la città di Cap d'Ail, vicino allo
Stade Louis II e al centro commerciale fontvieille.

In una residenza di lusso due piacevoli uffici in perfette condizioni con aria condizionata reversibile.

Gli uffici sono annessi, hanno la possibilità di essere riuniti, sono molto silenziosi, si affacciano sui giardini, con
ampie vetrate.

Sono così composti:

2 sale principali, di cui 3 uffici con pareti divisorie in vetro
4 W.C.

RAPH 722: attualmente in leasing fino al 14/04/2023

RAPH 723: attualmente in leasing fino al 30/04/2023
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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. : VM1022-3
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