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Bellissima Villa

Vendita Francia 1 350 000 €

Non lontano da Monaco in campagna graziosa villa ad alto potenziale

Tipo Vendita Superficie abitabile 362 m²
Tipo di proprietà Ville Superficie terreno 2 100 m²
Num stanze 7/8 Camere 5
Quartiere Peille Condizione Buono stato
Città Peille Vista verde
Paese Francia Exposition triplo
Data di liberazione Immédiatement

Venite a scoprire questa graziosa villa situata in mezzo alla natura lontano dai tormenti della città e
dall'inquinamento, a soli 10 minuti da The Turbie ea 20 minuti dal Principato di Monaco.

Luogo ideale dove è possibile rilassarsi nel mezzo di questo ambiente verde.

La casa è rialzata su 2 livelli.

È composto da un ampio soggiorno con una cucina completamente attrezzata aperta sul tutto aperto su una
terrazza molto grande in stile patio che invita a rilassarsi

Ha diverse camere da letto e altrettanti bagni.

Troviamo anche un appartamento di 2 locali con ingresso indipendente e piccolo giardino che consente di
affittarlo o di ricevere familiari e amici.

Una palestra con il proprio bagno con doccia,

Così come varie camere grandi sono al livello 0

Una grande piscina sicura 10x4 con le sue varie terrazze e aree giardino sufficienti per trascorrere momenti
buoni e grandi con amici e familiari
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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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