
AFFITTO

MONOLOCALE ARREDATO CON VISTA
MARE

Bel Monolocale arredato con vista mare, di
circa 35m², nel cuore del prestigioso quartiere
Carré d'Or, a soli due passi dal Casino di
Monte-Carlo. Questo bene dispone di esclusivi
servizi come: pulizia quotidiana, accesso a
piscina e palestra della residenza. Il
parcheggio é disponibile ad un costo
aggiuntivo.

Prezzo richiesto

9 750 €

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
Monolocale

Quartiere
Carré d'Or

Superficie totale
35 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 : PEL230
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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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Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
Monolocale

Quartiere
Carré d'Or

Città
Monaco

Paese
Monaco

Superficie abitabile
35 m²

Bagno
1

Ammobiliato
Si

Data di liberazione
01/02/2023

Monolocale vista mare situato nel quartiere Carré d'Or 

Incluso nel prezzo di affitto: pulizia giornaliera, biancheria, acqua, elettricità, aria condizionata,
assicurazione multirischio, abbonamento TV 102 canali, uso gratuito del WI-FI.  
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