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>>> Clicca Qui <<<
I 3 Casinò di Montecarlo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu sollicitudin
augue. Cras laoreet orci nulla, sit amet mattis metus vehicula vitae. Suspendisse potenti. Sed efficitur mi
vitae venenatis placerat. Ut sit amet lectus dignissim, lacinia nulla vitae, ultrices augue. Mauris congue

malesuada urna placerat pharetra. Mauris posuere, tortor at pellentesque vehicula, dolor diam
consectetur ante, vitae convallis turpis nulla at justo. Nunc hendrerit eu elit id gravida. In hac habitasse
platea dictumst. Morbi consectetur nec mauris id fringilla. Quisque sit amet nibh quis lorem bibendum
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gravida. Integer efficitur posuere justo, id pharetra erat vehicula ut. Duis laoreet felis mi, a hendrerit diam
malesuada condimentum. In mattis ipsum nisl. Link. Parlare del casinò di Monte Carlo a uno verrebbe

da pensare che sia solo uno, in realtà ce ne sono ben 3 . Due di questi sono lo stesso ma in due luoghi
diversi, mentre il terzo è un casinò diverso ( Sun ) che si trova all'interno di un grande hotel. Nel casinò

dell'hotel si trovano tutti i giochi in una grande sala, molto accogliente, mentre l'altro casinò, diviso in due
parti, ha una parte dove ci sono solo slot machine e roulette elettroniche e l'altra parte dove ci sono
qualche slot machine e tavoli di roulette. Insomma un concentrato nel centro di Montecarlo di ben 3

strutture dove poter giocare d'azzardo . Come raggiungere il casinò. Raggiungere la zona dei casinò
non è semplicissimo , dovete uscire a Montecarlo dall'autostrada, superato Ventimiglia, una decina di

kilomentri e siete arrivati. Scendere fino al mare e seguire sempre le indicazioni per il centro, dopodichè
se ci riuscite, seguire le indicazioni per il casinò. Montecarlo non è grande per cui perdervi sarà

impossibile, ma raggiungere al primo colpo la zona dell'azzardo francese non sarà semplicissimo, una
prima sfida ancora prima di incominciare a giocare. I parcheggi del casinò sono sotterranei e purtroppo
a pagamento e non costano poco, in linea con i parcheggi italiani delle grandi città più costosi, per cui

se andate preventivate almeno 20€ di spesa di parcheggio, e approfittatene per fare un giro nel centro e
individuare le zone famose del Gran Premio ( come la curva di Lesmo che si trova dietro ai due casinò
della piazza principale ). Le roulette del casinò di Montecarlo. Per giocare alla roulette a Montecarlo o

andate sotto al casinò SUN o andate al casinò nella piazza principale con ingresso controllato e
imponente. Non ci sono molti tavoli di roulette e le puntate sono le classiche di minimo 5€ e massimo

1.000€. Le chance semplici sono 10 volte la puntata minima, per cui poco ideale per certe strategie. Ci
sono pochi tavoli ma pieni di gente, per cui una situazione ideale per giocare e mettere a frutto le vostre

strategie preferite. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Se proprio dovete
scegliere dove giocare vi consigliamo di andare al SUN , perchè c'è più gente in quanto solo 2 tavoli
presenti, e abbiamo notato che i veri professionisti di questo gioco sono lì. Ricordiamo un ragazzo
francese che giocava davvero forte, circa 200€ a estrazione e giocava solo cavalli e numeri pieni,

coprendo circa il 50% del tavolo, e vuoi la fortuna o vuoi la bravura riusciva a indovinare sempre il colpo,
e l'abbiamo visto mettersi in tasca parecchie fiches, davvero i nostri complimenti. Il casinò sopra nella
piazza principale invece vi consigliamo almeno di visitarlo , è un salone grandissimo con affreschi e

dipinti di centinaia di anni, sembra di essere dentro a un palazzo reale. In questo caso il costo di
ingresso di 10€ è giustificato almeno per vedere il salone. Non prendete drink perchè costano davvero
tanto, noi siamo riusciti a spendere 60€ per due grappe, una cosa mai vista e che non capiterà mai più
nella vostra vita, meno male che erano soldi vinti al casinò di Sanremo per cui potevamo permettercelo.
Nell'altra struttura, invece, potete giocare alle slot machine, ce ne sono tantissime, mai viste così tante
slot in una volta sola e ci sono un po' le slot che si trovano dappertutto, più alcune particolari che non

avevamo mai visto. Il personale del casinò di Monte Carlo. Il personale è cordiale, non di questa grande
simpatia, d'altronde si sa che i francesi non sono certo famosi per la loro simpatia, ma comunque

parlano italiano e non ci sono problemi di comunicazione. Poi se lasciate la mancia alla roulette iniziano
anche a diventare simpatici, ma con una certa moderazione. Sale Vip al casinò di Montecarlo. Non ci
risultano privè e sale vip, riteniamo che la zona vip è il casinò coi tavoli nella piazza principale, anche
perchè ci vogliono 10€ per entrare, cosa che ormai non esiste più in nessun casinò. Però le puntate

minime e massime sono le solite per cui i vip che vogliono scommettere tanto si devono accontentare di
giocare con i comuni mortali. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di

benvenuto. Si vince al casinò di Montecarlo? Anche in questo casinò si può vincere, forse meno rispetto
ad altri, ma nulla è impossibile. Ci sono molti stranieri perchè è una zona turistica e abbiamo notato che
ci sono due tipi di persone: i giocatori professionisti che abbiamo osservato perchè da loro c'è sempre
da imparare e i giocatori "babbi", per lo più stranieri, che veramente giocano senza cervello e perdono
sempre. Le slot machine hanno dei payout nella media e anche queste, quando sono cariche pagano

molto, ma essendo tante è più difficile trovarle. Giudizio sul casinò di Montecarlo. Il giudizio che diamo è
medio, da un lato la location dei casinò è stupenda e la città di Montecarlo consigliamo tutti di vederla,

ma purtroppo è troppo costoso sia il parcheggio che l'ingresso ai tavoli, insomma ormai non è più
costume far pagare l'ingresso, non esiste proprio. Collegamenti utili. Visitiamo Monte Carlo. Monte
Carlo nel cuore dell'Europa si offre ai suoi visitatori non solo come capitale del gioco, dei casinò,
dell'intrattenimento e delle roulette, ma anche come meta turistica interessante da scoprire tra una

giocata e l'altra. MONTECARLO BY NIGHT. La vita by night è vivace e pulsante qui a Monte Carlo dove
molti posti offrono musica dal vivo, concerti, atmosfere lounge, luci soffuse e raffinate. Da segnalare Le
Bar Americain, situato all'interno del Hotel de Paris. Qui si possono trascorrere ore piacevoli intrattenuti



da musica jazz e gustando stuzzichini di gran qualità, vini e liquori pregiati. VISITA AI MUSEI. tutto il
Principato di Monaco è ricco di musei interessanti da visitare. Da non perdere il Museo Oceanografico,

un edificio sulla Costa Azzurra che in grandi vasche accoglie moltissimi esemplari di biodiversità
marina, tropicale e mediterranea e vicino alla piazza del Municipio, in rue Basse 27, il Musée de Cire , il
museo delle cere, che accoglie moltissime riproduzioni di personaggi storici celebri. Da visitare in zona

anche il Musée d'Antropologie Préhistorique che conserva importanti reperti di epoca preistorica.
GRAN PREMIO DI MONTE CARLO. Monte Carlo è nota in tutto il mondo per il Gran Premio che si corre
proprio nel circuito cittadino, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di automobilismo

(maggio) che, tra l'altro, tra gennaio e febbraio potranno assistere anche al Rally di Monte Carlo . I
grandi eventi sportivi di Monte Carlo riguardano anche il tennis con il Monte - Carlo Rolex Masters ,
torneo di rilevanza internazionale che si tiene nel mese di aprile. FESTIVAL E FESTE. grandi eventi

festivi a Monte Carlo si tengono in ogni periodo dell'anno e attraggono molti visitatori. Da non perdere il
Festival Internazionale del Circo (gennaio). Giunto alla 41° edizione, il festival del circo nacque per
iniziativa del Principe Ranieri per dare visibilità ad artisti circensi importanti. Molto raffinato anche il

Ballo della Rosa (marzo), evento che suscita magia, fascino, emozioni e atmosfere d'epoca e a marzo -
aprile la Primavera delle Arti, un festival artistico che va avanti dal 1984. Fortemente voluto dalla

compianta principessa Grace, il festival è un'importante passerella per prestigiosi artisti. Molto sentita
qui anche la festa in occasione del Galà della Croce Rossa Monegasca (luglio), evento mondano a fini
benefici e caritatevoli. HOTEL E APPARTAMENTI. A dispetto di quanto si possa pensare, è possibile

trovare anche qui, nel Principato di Monaco, delle soluzioni alberghiere favorevoli e con un ottimo
rapporto qualità/prezzo. Le Méridien Beach Plaza è un hotel molto panoramico, un quattro stelle

affacciato su Monte Carlo e sul Mar Mediterraneo. Offre gran lusso ( piscine coperte e all'aperto, vari
ristoranti e bar, una spiaggia privata) le cui tariffe medie partono da 280 € circa in su per notte. Più

economica la scelta dell' Ambassador , elegante e raffinato hotel a soli 3 minuti di auto dal Casinò. Le
tariffe si aggirano intorno ai 130 € a salire. Da segnalare, infine, Apartments (2 Place de la Source)

dove si può prenotare un monolocale (bagno privato, TV) da 20 metri quadri a partire da 100 € a notte. 
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