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Bello 2 stanze ammobiliato a Cap d'Ail
Vendita Francia

580 000 €

Cap d'Ail, 2 stanze ammobiliato, 580 000 €
Tipo prodotto

Appartamento

Città

Cap d'Ail

Numero di stanze

2 stanze

Vista

Mare

Superficie totale

75 m²

Esposizione

Sud

Superficie abitabile

63 m²

Livello

2

Superficie terrazzi

12 m²

Parcheggi

1

Ref

APM0040

Description
A soli 5 minuti del la spiaggia di Cap d'Ail, splendido appartamento completamente arredato e decorato con molto gusto.
Composition
Entrata, cucina americana, soggiorno, 1 camera, 1 bagno, una grande terrazza.
Parking
Access Properties Monaco, l'immobiliare di eccezione en la Principota di Monaco
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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

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure : kWhEP/m².an

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure : kgeqCO2/m².an
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