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BELLISSIMO 3 LOCALI

Vendita Francia Co-Esclusiva 399 000 €

Bellissimo appartamento di 3 locali in residenza signorile

Tipo Vendita Superficie totale 83 m²
Tipo di proprietà Appartamento Superficie abitabile 70 m²
Num stanze 3 Superficie terrazza 13 m²
Città Menton Camere 2
Paese Francia Box 2
Livello 3 Condizione Ottimo stato
Vista Sul verde e sul mare Exposition sud ovest
In collaborazione con AGENCE VISTA IMMOBILIER Data di liberazione Immédiatement

Posizione ideale per questo appartamento situato vicino a Roquebrune, a 5 minuti dal centro di Carnoles, dove
si trovano tutti i negozi e il mare.

Apprezzerete la calma e l'ambiente verde che questa piacevole residenza ha che beneficia di una piscina e di
un campo da bocce.

Questo appartamento di 3 locali rifatto con bei materiali è composto da:

Un ingresso con armadi che si affacciano su un ampio soggiorno, una magnifica cucina tutta aperta su una
bella e ampia terrazza con vista sul verde e una fuga sul mare.

Sulla parte posteriore è 2 camere da letto, una con la sua zona spogliatoio, 1 bagno con doccia, 1 WC separato,
1 armadio ..  

L'appartamento ha un allarme, possibilità di acquisire oltre ad una grande e doppia scatola chiusa di 29m2.

ITASSA DI PROPRIETÀ = 1150 €

SPESE CIRCA 200 € AL MESE
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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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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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