
AFFITTO

ESCLUSIVITÀ

FONTVIEILLE - BILOCALE
AMMOBIGLIATO CON VISTA MARE

Magnifico bilocale completamente rinnovato
nella residenza di lusso "LE GRAND LARGE"
nel prestigioso quartiere di Fontvieille.
L'appartamento offre una splendida vista sul
porto di Fontvieille e sulla Rocca. Affittato
ammobigliato

Prezzo richiesto

6 200 €

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
2 stanze

Quartiere
Fontvieille

Superficie totale
62 m²

Parcheggi
1

Spese
380 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL224
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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 : PEL224

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
2 stanze

Edificio
Le Grand Large

Quartiere
Fontvieille

Superficie abitabile
54 m²

Superficie terrazza
8 m²

Superficie totale
62 m²

Camera
1

Parking
1

Cantina
1

Livello
9

Spese
380 €

L'appartamento viene affittato arredato ed è composto da: 

un'entrata
Un soggiorno con accesso ad una spaziosa loggia con vista sul porto
una cucina attrezzata aperta sul soggiorno
un bagno per gli ospiti
una camera da letto con armadio che si affaccia sulla loggia
Un bagno con doccia

Una cantina e un parcheggio completano questa proprietà. 
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