
AFFITTO

UFFICIO CARRÉ D'OR - CON INGRESSO
INDIPENDENTE

Una location prestigiosa nel cuore del Carré
d'Or, situata al piano terra dell'edificio di lusso
The Prince of Wales. L'ufficio è decorato con
materiali di alta gamma e finiture raffinate. In
questi uffici privati, il cliente beneficerà anche
di aree comuni, servizi igienici, reception,
corridoi, accesso alla sala riunioni e alla
business lounge. Il suo grande comfort è
perfetto per ospitare la tua azienda.

Prezzo richiesto

2 200 €

Tipo di proprietà
Ufficio

Stanze

Quartiere
Monte-Carlo

Superficie totale
11 m²

Parcheggi
Aucun(e)

Spese
200 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL287
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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 : PEL287

Tipo di proprietà
Ufficio

Stanze Edificio
Prince de Galles

Quartiere
Monte-Carlo

Superficie abitabile
11 m²

Spese
200 €

Data di liberazione
01/03/2023

Vi offriamo un ufficio situato nel Carré d'Or a Monaco
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