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CONDAMINE | LE STELLA | BILOCALE IN DUPLEX

Vendita Monaco

4 350 000 €

Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

2

Superficie totale

103 m²

Num camere

1

Superficie abitabile

90 m²

Num parcheggi

1

Superficie terrazza

13 m²

Residenza

Le Stella

Condizione

Ottimo stato

Quartiere

Condamine

Livello

5 et 6

Stella - In una nuova residenza con servizio di portineria nel cuore di Monaco, belle due camere in duplex con
spazi spaziosi e una vista libera del porto e della roccia.
L'appartamento è costituito come segue:
Ingresso con bagno per gli ospiti
Soggiorno con cucina americana
Bagno
Camera
Terrazza
L'appartamento è affittato fino ad agosto 2021 a 6500 euro al mese.
Venduto con parcheggio nell'edificio.
Informazioni su condamine / Porto: È il quartiere monegasco più vivace, si trova nel cuore del principato tra
Monaco City, Monte Carlo e Port Hercules. Si tratta di una zona molto vivace e ricercata perché molti amano le
sue passerelle pedonali trafficate e il famoso mercato Condamine, aperto tutti i giorni dell'anno dal 1880. È
anche un'area ospitante di molti eventi internazionali come il Gran Premio di Formula 1, il Jumping o lo Yacht
Show. Gode di una posizione centrale con accesso diretto alla stazione ferroviaria di Monaco e si trova tra tutte
le scuole del principato, troverete la scuola di musica di Monaco, la Scuola Internazionale di Monaco o la scuola
di Condamine.
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