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Descrizione :  
 
Questo bel appartamento di 3 locali de 91 m2 ha 2 grandi terrazze. 
Una terrazza, orientata a sud ovest, offre una bella vista sulla baia di Villefranche e il Cap-Ferrat e l’altra, 
orientata ad est, con il proprio giardinetto, ha un accesso diretto alla piscina. 
Si trova al primo piano di una bella residenza con piscina e garage chiusi. 
 
È composto come segue: 

Un ingresso che da su un ampio soggiorno di 36 m2 con 2 baie vetrate che si aprono su una bella terrazza giardino 
di 80 m2 che dispone di un accesso diretto alla piscina. 

Una cucina di 10 m2 semi-aperta sul soggiorno con una porta finestra sulla terrazza giardino. 
Una prima camera da letto con baia vetrata sulla terrazza giardino e la propria sala da bagno attenente con vasca. 
Una seconda camera da letto, sull’ampia terrazza di 50 m2, orientata sud ovest, con sala da bagno attenente con 

doccia all’italiana. 
2 WC. 

 
Una cantina e un garage chiuso completano l’appartamento. 
 
Questa proprietà eccezionale ha la particolarità dell’accesso privato diretto alla piscina. Solo 2 appartamenti 
hanno quel privilegio. 
  
L’ascensore (capacità di 8 persone) è ampio abbastanza per y entrarci con un passeggino o una carrozzella. 
 
L’appartamento è idealmente ubicato in una bella e calma zona residenziale, a prossimità dei commerci e del centro di 
Villefranche. 
 

Caratteristiche: Piscina, Garage Chiuso, Doppi Vetri, Tapparelle elettriche, Citofono, Grande ascensore, 2 terrazze, 

Residenziale, Buone Condizioni. 
 
765 000 € Onorari Inclusi 
 
 

Photo 11,93 x 6,71 

VILLEFRANCHE-SUR-MER - Appartamento 91 m2 - 765 000 € 

Referenza : MN254ITA 

Settore : Villefranche-Sur-Mer 

Tipo d'immobile : Appartamento 

Superfice : 91 m2 

Locali : 3 

Camere : 2 

Sale da bagno : 2 

Vista Mare 

2 Terrazze : 

Una Terrazza Giardino : 80 m2 

Una Terrazza Vista Mare : 50 m2 

Piscina 

2 WC 

Cantina 

Garage Chiuso 

Buone Condizioni 

Photo 4,448 x 2,66 Photo 4,48 x 2,66 

NOVITA ESCLUSIVA 


