
AFFITTO

SPAZIOSO 3/4P - RESIDENZA "LE
ROCAZUR"

Offriamo un ampio appartamento composto da
tre camere tra cui un ufficio. Questa proprietà
si trova su un piano alto. L'appartamento si
trova nella residenza "Le Rocazur" nota per i
suoi servizi di lusso.

Prezzo richiesto

7 700 €

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
3 stanze

Quartiere
La Rousse - Saint

Roman

Superficie totale
142 m²

Parcheggi
1

Spese
770 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL283
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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 : PEL283

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
3 stanze

Edificio
Rocazur

Quartiere
La Rousse - Saint

Roman

Superficie abitabile
127 m²

Superficie terrazza
15 m²

Superficie totale
142 m²

Camere
2

Bagni
2

Parking
1

Cantina
1

Livello
5

L'appartamento è composto da un ingresso, un ampio soggiorno con sala da pranzo / ufficio separato,
una cucina attrezzata, due camere da letto, due bagni, un bagno per gli ospiti e una loggia. L'affitto
comprende una cantina e un posto auto. 
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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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