
AFFITTO

TRILOCALE IN AFFITTO A MONTE-
CARLO - PIANO ALTO

Trilocale situato nella torre del residence "Le
Parc Saint Roman" nel quartiere Larousse.
Questo bellissimo duplex si trova ai piani più
alti e offre una vista mozzafiato sul Principato
di Monaco. Affittando questa proprietà, avrai
accesso a tutto ciò che il residence offre: una
piscina all'aperto, una sauna, una sala fitness
e un servizio di sicurezza disponibile 24 ore al
giorno. Un parcheggio completa questa
proprietà.

Prezzo richiesto

16 500 €

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
3 stanze

Quartiere
La Rousse - Saint

Roman

Superficie totale
168 m²

Parcheggi
1

Spese
1 200 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL219
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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/
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www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco
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Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
3 stanze

Edificio
Parc Saint Roman

Quartiere
La Rousse - Saint

Roman

Superficie abitabile
142 m²

Superficie terrazza
26 m²

Superficie totale
168 m²

Camere
2

Parking
1

Spese
1 200 €

Condizione
Ottimo stato

Data di liberazione
Immédiatement

Appartamento in affitto a Monaco, esposto a sud. Domina la città con
un duplex nei piani più alti.

L'appartamento situato nel quartiere Larousse - Saint Roman all'ingresso di Monaco comprende un ampio
soggiorno, sala da pranzo, cucina, due camere da letto tra cui una suite con il suo spogliatoio, due bagni
e un bagno per i vostri ospiti.

Pagina
  2/3

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 : PEL219

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina
  3/3

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/
http://www.tcpdf.org

