
VENDITA

ESCLUSIVITÀ

NEGOZIO CENTRALE CON VETRINA
VICINO AI GIARDINI DEL CASINÒ DI

MONTE-CARLO

Scopri questo negozio idealmente situato a
due passi dal giardino del Casinò di Monaco,
che offre una visibilità eccezionale grazie alla
grande vetrina che affaccia su via degli Iris.
Con la sua posizione centrale di scelta, questo
negozio è perfetto per qualsiasi azienda che
desidera distinguersi e beneficiare di un forte
traffico pedonale. Non perdere questa
opportunità unica di investire in una posizione
prestigiosa per la tua attività a Monaco!

Prezzo su richiesta

Tipo di proprietà
Murs local

commercial

Stanze

Quartiere
Monte-Carlo

Superficie totale
48 m²

Parcheggi
Aucun(e)

Cantine
Aucun(e)

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEV183

Pagina
  1/3

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 : PEV183

Tipo di proprietà
Murs local

commercial

Stanze Edificio
Imperator

Quartiere
Monte-Carlo

Superficie abitabile
48 m²

Livello
Piano terra
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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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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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