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INCREDIBILE DUPLEX CON PISCINA PRIVATA

Affitto Monaco 110 000 € / mese

Situato nel cuore del Carré d'Or, questo appartamento si trova a pochi passi dal Casinò e dal One Monte
Carlo. Questo magnifico duplex con piscina privata si trova in una prestigiosa residenza sicura con portineria
24 ore al giorno, 2 diversi accessi alla piscina e alla sala fitness delle Thermes Marins. Vista sul porto, sul
mare e sulla Rocca. Affittato con 3 posti auto e 1 cantina. Servizio in camera dell'Hotel Hermitage in
supplemento.

Tipo di proprietà Duplex Num camere 3
Superficie abitabile 375 m² Num parcheggi 3
Condizione Servizi lussuosi Num cantine 1
Livello 1er et 2ème Residenza Le Balmoral
Data di liberazione mars 2022 Quartiere Carré d'Or

Questo duplex è composto da:

Al 1 ° livello:Ingresso, un ampio soggiorno con vista su tre terrazze, una sala da pranzo con terrazza, una
camera da letto con bagno e spogliatoio, bagno per gli ospiti, una cucina completamente attrezzata,
lavanderia, una sala di servizio e una piscina privata sulla terrazza.

Al 2 ° livello:Due camere matrimoniali con il loro bagno, un soppalco.

Indicizzazione annuale: BT01 con una soglia minima del 5% annuo.
Affitto minimo 2 anni
L'affitto include il consumo di acqua, elettricità, aria condizionata, servizio di portineria 24 / h, le spese
correnti dell'edificio.
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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