
AFFITTO

GRANDE APPARTAMENTO CON
TERRAZZO - RESIDENCE "LE ROC

FLEURI"

Offriamo un trilocale molto piacevole vicino al
centro, nella suggestiva zona di "La Rousse",
composto da due ampie camere da letto con il
proprio bagno, un soggiorno con sala da
pranzo e una cucina separata attrezzata. Il
vantaggio innegabile di questa proprietà è il
suo spazio esterno che consiste in una grande
terrazza. Questa proprietà è attraverso, con
due ampi balconi su entrambe le facciate e ha
una cantina e un doppio parcheggio.

Prezzo richiesto

8 300 €

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
3 stanze

Quartiere
La Rousse - Saint

Roman

Superficie totale
184 m²

Parcheggi
2

Spese
830 €

Maggiori informazioni su questa proprietà :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL192
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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.

https://www.petrini.mc/


Maggiori informazioni su questa proprietà :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL192

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
3 stanze

Edificio
Roc Fleuri

Quartiere
La Rousse - Saint

Roman

Superficie abitabile
146 m²

Superficie terrazza
38 m²

Superficie totale
184 m²

Camere
2

Bagni
2

Parcheggi
2

Cantina
1

Livello
2

L'immobile è composto da :

Un bellissimo ingresso
Una cucina indipendente attrezzata
Due camere da letto con bagno en-suite
Un soggiorno con sala da pranzo
Un bagno per gli ospiti.
Due balconi di 38 m²

Dispone di una cantina e di un ampio doppio parcheggio
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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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