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Lussuoso triplex - One Monte Carlo - Carré d'or
230 000 € / meseAffitto

Tipo di proprietà
Appartamento

Stanze
6

Edificio
One Monte-Carlo

Quartiere
Carré d'Or

Superficie abitabile
600 m²

Superficie terrazza
117 m²

Superficie totale
717 m²

Camere
5

Bagni
5

Parcheggi
4

Cantina
1

Livello
5,6 et 7

Condizione
Servizi lussuosi

Rif.
LA-004

Vi proponiamo questo lussuoso triplex situato nella residenza di lusso "Le One Monte Carlo".

Situato al 5°, 6° e 7° piano, questo esclusivo appartamento triplex con 5 camere da letto e terrazza sul tetto
offre servizi sontuosi e finiture di altissima qualità.

L'appartamento è composto da un ampio e luminoso soggiorno, una cucina completamente attrezzata e 5
camere da letto, ognuna con bagno privato e spogliatoio,

Oltre ai numerosi spazi interni, l'appartamento ha accesso a una piscina privata sul tetto.

Dispone inoltre di 4 posti auto

Servizio di parcheggiatore e portineria 24 ore su 24
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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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