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High Yield
Esclusività

Vendita Monaco

6 700 000 €

Tipo prodotto

Appartamento

Residenza

Le Palmier

Numero di stanze

4 stanze

Quartiere

Monte-Carlo

Superficie totale

120 m²

Vista

Sea

Uso promiscuo

Oui

Livello

3

Ref

PALM 01

Cantine

1

Parcheggi box

1

Located in a residence in the center of monte-Carlo, this apartment has been totally refurbished to high standards, offering
an ultra high-end fit-out and breathtaking panoramic view.
Layout: Entrance, 2 Bedrooms, 1 Bathroom, Fully Fitted American Kitchen, Living Room opening onto a terrace with a
gorgeous view, Master Bedroom ensuite opening onto a terrace with gorgeous view, Private Bathroom for the master,
Guest Lavatory.
Currently rented until July 1, 2021 at 14,000 euros per month, the apartment turns out to be a very good rental yield.
1 Private Box and 1 cellar.
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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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