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>>> Clicca Qui <<<
Casino mendrisio. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page
promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo
incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono

interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di
spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna
è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire
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che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in
ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di

comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e
trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie

linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Il Casinò
Admiral si trova nella cittadina svizzera di Mendrisio , situata a sud del Canton Ticino e ricca di

monumenti che testimoniano la sua lunga e importante storia; sono infatti presenti tracce del periodo
neolitico e anche del periodo romano. Casino di Mendrisio, un vero "Tempio" del divertimento. Il Casinò
Admiral è il valore aggiunto di questa città. L'edificio in sé sembra un grande tempio neo-classico ed è
facilmente visibile arrivando dall'autostrada che collega Chiasso al resto della Svizzera. All'interno, sono
presenti delle magnifiche colonne e anche una volta, la solennità dell'ambiente e degli arredi trasporta il

visitatore in una nuova dimensione. Il soffitto del casinò è simile ad un cielo stellato, l'intero effetto è
stato creato attraverso migliaia di piccole luci che, come stelle, illuminano l'interno del casinò. Una

grande e nuova sala è dedicata alle Slot Machine . Si tratta di slot d'avanguardia , che dispongono di
diverse funzioni e tematiche, oltre ad avere alti Jackpot . Un passato luminoso per un futuro stellare.

BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Solid
State. Online, offline, gioco, sport e sociale. Che altro? Miglior comparto giochi del mercato. BONUS DI

BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 20x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Esperto in
casino terrestri, vincente tra i casino online. BONUS DI BENVENUTO. BONUS GRATIS. 100x

playthrough. Giochi LIVE Disponibili. La sala di nuova costruzione è nell'ala aperta appena entrati sulla
sinistra, ambientazione romana, una sala molto grande con slot machine di tutti i tipi, anche slot che non
si trovano da altre parti. Se è da un po' che non ci andate, tornateci perchè vale la pena vederla, davvero

bellissima! Sono anche disponibili tavoli da gioco , disposti in modo mirato e semplice. Gli ospiti
possono partecipare a più giochi contemporaneamente. Sono disponibili differenti tipologie di gioco da
tavolo, ovvero la Roulette a zero doppio (Americana), il blackjack , il SicBo e il gioco del punto banco.

Oltre le slot machine all’Admiral di Mendrisio. La passione per il gioco delle slot machines è forte anche
in terra svizzera, non può quindi mancare anche al Casino di Mendrisio un’intera zona ad esse dedicata,

con una scelta di oltre 350 slot in totale , numero del quale fanno parte anche 12 terminali elettronici
dove poter giocare alla Roulette Americana, a Baccarat, a Derby ed a Sic Bo. Se non sei

particolarmente ferrato sui giochi d’azzardo forse ti stai chiedendo cosa sono questi 2 giochi che
abbiamo appena menzionato, in effetti sono 2 tipi molto particolari che difficilmente si trovano al di fuori

dei casino, contrariamente a quanto succede per quelli più blasonati. Il gioco del “Derby” è in pratica
una corsa di cavalli , non però cavalli veri bensì virtuali, un gioco questo che sta prendendo molto campo
in tutti i casino del mondo per il fatto di essere un po’ diverso da tutti gli altri, non c’è infatti uno schermo
ed un monitor, la corsa avviene davanti ai tuoi occhi con questi piccoli cavalli di plastica che eseguono i

loro giri dell’ippodromo, rendendo il tutto molto particolare. Il secondo gioco, il “Sic Bo” è invece un
gioco d’azzardo di origine cinese molto antico e che è popolarissimo nelle case da gioco di Macao,

anche se ad oggi esso è presente nella maggior parte dei casino internazionali, soprattutto di quelli che
vantano una clientela di origine asiatica molto consistente, come accade appunto al Casino di

Mendrisio. Si tratta a tutti gli effetti di un gioco di Dadi riconducibile al più conosciuto Craps, ma che ha
regole proprie molto particolari e che riesce ad essere un’attrattiva molto forte per tutta la comunità del
Sol Levante, caldamente appassionata da secoli al gioco d’azzardo in tutte le sue più svariate forme.

INDICE. Tantissime le vere Slot del Casino di Mendrisio. Le “slot pure” per come le conosciamo meglio
noi in Occidente sono 316 con il sistema (TITO) Ticket-in ticket-out , in cui le vincite vengono cioè
segnate su un foglietto di carta dotato di codice a barre, che poi può essere riscattato in denaro o

impiegato per giocare ad un altro terminale, mentre altre 34 funzionano con il sistema Cashless Card. In
questo secondo caso invece tutto quello che è “fisico” è abolito, la slot funziona tramite un’apposita
tessera ricaricabile dove tutto viene gestito in maniera elettronica, quindi spese e vincite saranno

annotate all’interno del microchip della card e tutto sarà molto più veloce e comodo. Per quanto riguarda
le tipologie delle macchine presenti potrai spaziare fra titoli di slot vintage ed altri di macchine di più
moderna concezione, questo grazie alla presenza di giochi realizzati da svariate case di produzione
internazionali, fra le quali alcune non hanno bisogno davvero di tante presentazioni. Il gioco online,

azzurro come l'Italia. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi
LIVE Disponibili. International. Sulla cresta dell'onda da oltre 70 anni. BONUS DI BENVENUTO.

BONUS FREE SPIN. 40x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Offerta completa disponibile su ogni
dispositivo. BONUS DI BENVENUTO. BONUS FREE SPIN. 0x playthrough. Giochi LIVE Disponibili.



Chi è dedito al gioco su questa tipologia di divertimenti, sa ad esempio molto bene la qualità che si cela
dietro alle slot prodotte da una software house come “IGT”, al Casino Admiral di Mendrisio potrai

giocare alle famose House of Dead o Super Happy Fortune Cat , titoli di grande richiamo per questo
marchio, così come lo sono quelle prodotte dalla “Aristocrat”, Miss Kitty e Good Fortune sono 2 begli

esempi in tal senso. Ma la lista potrebbe comunque continuare con le famose Super Cherry di “Golden
Games”, oppure Prinzess of Amazone e Sphinx II di “Atronic”, Siren of the Sea ed Ocean's Glory di

“Bally”, ma anche Venetian Romance e Lucky Leprechaun di “Orion”, Mystical Unicorn e Van Helsing di
Williams e cosi via, la lista sarebbe comunque troppo lunga per essere completata su una pagina.

Ampia scelta anche per quanto riguarda le puntate , si parte da 0,01 CHF e si arriva ad un massimo di
25,00 CHF, giocando alle massime puntate e, se si è veramente fortunati, si possono fare alte vincite,

ma occhio che è molto pericoloso puntare così alto. La vincita massima alle slot è limitata a 25.000
CHF, ma si stima che almeno una volta al giorno vengano centrati i principali jackpot previsti, che sono il

Diamond , il Gold Jackpot , il Silver Jackpot su più livelli e molti altri ancora. INDICE. Nei Giochi da
Tavolo di Mendrisio domina il blu. Nell’immaginario collettivo, il casino nella sua più comune tradizione è

associato al colore verde, non è un caso che alla parola “tavolo verde” la mente vada veloce a
concentrarsi sulla roulette e sui più conosciuti giochi di carte, al Casino di Mendriso però non è così, il

colore preferito è il blu , i tavoli di questo bel colore che fanno da contrasto alle sale dorate della
struttura. Questa scelta rende l’ambiente ancora più suggestivo ed esclusivo, il luogo ideale dove

concentrarsi per sfidare la fortuna ai 16 tavoli di Roulette Americana, gli 8 di Blackjack ed i 4 del Punto
Banco, in più ci sono anche “4 autotavoli con Croupier” di Roulette. Da notare che l’American Roulette
del Casino di Mendrisio ha una particolarità importante, ovvero in tutti i tavoli dedicati alla regina del

casino, la stessa versione americana viene proposta senza il doppio zero , contrariamente all’originale,
rendendo le cose per chi scommette molto più semplici. Le puntate minime variano a seconda dei

tavoli, ogni tavolo ha un suo limite che viene mostrato dall’apposita insegna luminosa, controlla bene
quindi prima di sederti per non andare incontro a brutte sorprese. Blu sono anche i tavoli dove si gioca

al Blackjack, gioco di carte fra i più conosciuti ed apprezzati nel mondo, che al Casino Admiral di
Mendrisio risulta ancora più appassionante grazie alla speciale puntata “Admiral Jack”, scommessa

aggiuntiva che paga 19 volte la puntata. Questa particolare puntata è concessa solo una volta per mano
al giocatore e consiste nello scommettere che lo stesso giocatore realizzi un Black Jack nella puntata

successiva. Senza tempo anche il gioco del Punto Banco, disponibile in questa casa da gioco in
versione “Mini” e “Midi” con tavoli di 7 e 9 posti a sedere, tanti sono i giocatori che potranno prendere

parte alle intriganti sfide che questo celebre gioco garantisce. Inoltre per tutti gli appassionati di uno dei
giochi più famosi dei casinò, al Casino di Mondrisio è anche possibile giocare a Poker! Presente sia in
version Texas Hold’em che Pot Limit Omaha, il poker in version Cash Game, si può giocare tutti i giorni
a partire dalle 15:00 fino alla chiusura del Casinò. INDICE. Il Ristorante Admiral di Mendrisio. Il ristorante
è molto lussuoso e i prezzi non sono proprio concorrenziali, ma le portate sono grandi e davvero buone,
soprattutto se decidete di prendere piatti di carne. La carta dei vini è immensa, potete trovare di tutto e

a prezzi concorrenziali rispetto alle portate di cibo, insomma se vincete quei 100 o 200 franchi nel
gioco, vi consigliamo di provare il ristorante e farvi una bella mangiata! Non sarà questo il ristorante più

economico della Svizzera, ma è comunque un locale di gran classe e che si sposa perfettamente al
livello della struttura che lo ospita, dove poter consumare una cena fatta di attenzione e di grande qualità
, sia per quanto riguarda la selezione degli ingredienti che la cura nella loro preparazione. Il Ristorante

Admiral vanta una clientela abituale che apprezza particolarmente l’ambiente confortevole e di
tranquillità che dentro alla sua sala si respira, specialmente in considerazione del fatto di essere

attaccato alle sale dove l’atmosfera è decisamente più concitata, una sorta di oasi di pace. Quindi se
sei in cerca di un po’ di relax lontano dal gioco con la mente ma vicino con il corpo, il ristorante ti aspetta

tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Potrai scegliere fra una grande
varietà di antipasti, per poi passare ad ottimi primi, come i pacchetti, gli gnocchi, i taglioni….A seguire

l’offerta dei secondi che, cambiando di giorno in giorno, va verificata all’arrivo al ristorante. INDICE.
RAGGIUNGERE IL CASINÒ ADMIRAL DI MENDRISIO. È molto facile raggiungere questo casinò.
Arrivando da Milano , la strada più comoda e veloce è sicuramente l'autostrada A9 Linate - Como -

Chiasso, che prosegue direttamente fino a Mendrisio una volta superato il valico di Chiasso. Si presti
attenzione che le Autostrade Svizzere richiedono il pagamento di un pedaggio attraverso l'acquisto dell

bollino autostradale svizzero (vignetta valida 14 mesi) al costo di 40 CHF (circa 35€). Il Casino di
Mendrisio dista appena 5 minuti di macchina dal confine italiano . È inoltre vicino all'aeroporto di



Lugano, che dista 30 km. Per chi arriva in macchina, disponibili moltissimi posteggi gratuiti ; il cliente
può accedere facilmente al casinò senza dover percorrere lunghi tratti a piedi. Il Casinò Admiral si rivela
come il miglior posto in cui trascorrere le proprie giornate all'insegna del gioco d'azzardo a pochissimi
chilometri da Milano, insieme al Casinò italiano di Campione ed al Casinò svizzero di Lugano. INDICE.
Tutte le Informazioni. Apertura: tutti i giorni dell’anno per 18 o 20 ore al giorno. Entrata al Casinò: dalla

Domenica al Giovedì aperto dalle ore 11.00 alle ore 05.00 del giorno dopo. Dal Venerdì al Sabato
apertura dalle ore 11.00 alle ore 07.00 del mattino seguente. In entrambi i casi i tavoli aprono alle ore
13.00. Dresscode: è richiesto un documento di identità che certifichi il raggiungimento del 18° anno di
età. L’ingresso in sala non richiede un abbigliamento formale, ma comunque consono e decoroso ad

una struttura di questo livello, è ammesso quindi un abbigliamento anche casual, mentre sono da evitare
capi troppo informali, come ciabatte, canotte o pantaloncini troppo corti. Ingresso: non è previsto il

pagamento di nessun biglietto di ingresso. Casinò Admiral di Mendrisio 18 Via Angelo Maspoli 6850
Mendrisio, Svizzera Telefono: +41 (0)91 640 50 20, INDICE. 
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