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>>> Clicca Qui <<<
Facebook. Страница «Funcasino Eventi Casinò» есть на Facebook. Войдите, чтобы связаться с

Funcasino Eventi Casinò. Страница «Funcasino Eventi Casinò» есть на Facebook. Войдите, чтобы
связаться с Funcasino Eventi Casinò. Funcasino Eventi Casinò. @funcasino1. О пользователе

Funcasino Eventi Casinò. La FUNCASINO è una società che si occupa di intrattenimento casinò ad alto
livello in tutta Italia. Gestita da croupier professionisti con esperienza pluriennale, è l’idea vincente in
grado di strabiliare i vostri ospiti, dando un tocco di stile e di originalità e valorizzando ogni tipo di
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evento e location a vostra disposizione. E’ l’idea vincente in grado di strabiliare i vostri invitati, dando un
tocco di stile e di originalità e valorizzando ogni tipo di evento e location a vostra disposizione, il modo

migliore per rompere il ghiaccio tra i vostri ospiti e creare un’atmosfera coinvolgente dando loro la
possibilità di misurare la propria fortuna e provare il brivido dell’azzardo, rischiando solo Funcasino

money. I nostri croupier professionisti saranno infatti lieti di spiegare le regole e il funzionamento di ogni
gioco con estrema semplicità e cortesia, permettendo anche a chi non ha mai sperimentato una vera

esperienza casinò di divertirsi. Le caratteristiche che contraddistinguono il nostro servizio sono
l’altissima qualità e precisione nell’adattare e personalizzare il Funcasino in base alle vostre sempre
diverse esigenze. La formula del Funcasino ha la forza di far divertire simultaneamente centinaia di

persone, inserendola in ogni tipo di location, quali castelli, yachts, ville, discoteche, meeting aziendali,
convention, ricevimenti, feste private ecc. A vostra disposizione un’ampia scelta di giochi: roulette,
blackjack, punto banco, poker caraibico, poker texas hold’em, dadi “craps”. Visitate il nostro sito e

scoprite tutto le nostre possibilità!! 
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