
AFFITTO

SPAZIOSO BI/TRILOCALE AL ROCHER

Spaziose Bi/Trilocale in uso misto e
ristrutturato. 
Nel quartiere di Monaco Ville vicino al Palazzo
del Principe, ma vicino a scuole e negozi.

Prezzo richiesto

4 500 €

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze

Quartiere
Monaco-Ville

Superficie totale
64 m²

Parcheggi
Aucun(e)

Spese
100 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL226
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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 : PEL226

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze Quartiere
Monaco-Ville

Città
Monaco

Paese
Monaco

Superficie abitabile
46 m²

Superficie totale
64 m²

Livello
1

Spese
100 €

Uso misto
Si

L'appartamento è così composto: 

Una spaziosa sala principale con cucina attrezzata e possibilità di creare una zona notte separata 
Bagno con doccia e WC
Una piccola zona lavanderia
Una grande camera da letto, con bagno privato con doccia, che si affaccia su una piccola loggia

L'appartamento è dotato di aria condizionata.
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