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>>> Clicca Qui <<<
Guida Essenziale Al Casinò Di Montecarlo Di Monaco. Il Casinò di Monte-Carlo è parte integrante del
passato e del presente di Monaco e da non perdere durante la tua visita al principato. Cultura La guida
del viaggio a questo famoso punto di riferimento ti offre tutto ciò che devi sapere, da una piccola storia

a qualche utile consiglio di visita. Breve storia. Prima dei primi anni del 1860 il terreno su cui era
costruito il casinò, Plateau des Spélugues , è stato coltivato per la coltivazione di alberi di agrumi. Una

visione molto diversa dallo sfarzo e dal glamour che vediamo oggi. La costruzione del Casinò di Monte-
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Carlo fu pesantemente fino al fondatore della Société des Bains de Mer , François Blanc. Aveva una
nuova visione per Monaco come destinazione di fama mondiale per i giochi. La costruzione iniziò nel
1863 e cinque anni dopo, il casinò fu inaugurato. Charles Garnier, l'architetto il cui lavoro comprende

anche la maestosa Opera di Parigi, ha progettato il casinò - aggiungendo solo alla sua statura su scala
mondiale. Casino di Monte-Carlo | © epcp / Flickr. Nel corso dei decenni, il Casinò di Monte-Carlo ha
giocato un ruolo importante nel modo in cui Monaco si è evoluta e adattata ai tempi. Dai ruggenti anni

venti ai giorni nostri, il casinò sarà sempre il cuore pulsante del principato; è un faro di ricchezza,
divertimento ed eccesso. Visitare il casinò. Queste sono le cose più importanti da sapere prima di

visitare il Casinò di Monte-Carlo. Con ogni probabilità, il cassiere scambia qualsiasi valuta, quindi da
qualunque parte tu sia, sarai in grado di far parte del divertimento. Ammissione. Avrai bisogno di un

documento di identità con foto per entrare nel casinò e tutti devono essere finiti l'età di 18 anni. Il costo
di ammissione è di 10 € a persona e quindi di 10 € aggiuntivi per l'ingresso nelle loro stanze private.
Tutti i giorni - tranne durante il Gran Premio di Formula 1 a maggio - il casinò è aperto a gruppi e tour,
dalle 9:00 alle 12:00. L'ingresso è di € 10 per gruppi di 10 o meno, € 7 sopra i 10. Se sei un titolare

della carta Circle Monte-Carlo Players Club allora sei fortunato; ingresso gratuito! Casino Monte-Carlo |
© Larry Koester / Flickr. Dress Code. Non esiste un codice di abbigliamento specifico per il casinò, ma

è richiesto un abbigliamento adeguato. Ciò significa che nessun pantaloncino, scarpe sportive o
infradito devono essere indossati in qualsiasi momento. Quindi, se vuoi giocare assicurati di avere
alternative per questi tre oggetti, anche se li indossi per il resto del tuo soggiorno. Dopo le 20:00, il

casinò consiglia di indossare le giacche. Importo delle scommesse. Nella sala principale del casinò, il
minimo che puoi scommettere è di € 5 e il massimo è di € 2000. Se porti i tuoi giochi in una stanza
privata, il minimo aumenta a € 10 e, ovviamente, non c'è un tetto massimo di scommesse. Sale da
casinò iconiche. Per una stanza interamente per slot machine, la Salle des Amériques è dove devi

andare (per non parlare dell'incredibile arredamento). L'iconica sala privata di Salle Médecin è per gli
amanti del gioco da tavolo, così come per i fan di James Bond: questa è la stanza che Pierce Brosnan
frequenta in Golden Eye . Monte- Carlo Casino | © Brian McGuirk / Flickr. Miti del casinò di Montecarlo.

Sapevi che la gamba lucida del cavallo sulla statua di Luigi XIV nella hall dell'Hotel de Paris ti dà la
fortuna se la sfreghi? I dintorni del casinò. Se riesci a staccarti dal Casinò stesso, ci sono altri siti
interessanti tutti a cinque minuti a piedi. Hexa Grace. Se cammini dietro il casinò fino al limite più

lontano che puoi , potrai vedere il mosaico colorato di Victor Vasarely, Hexa Grace . Questo è il tetto del
centro congressi di Monaco e ci sono anche incredibili viste sul Mar Mediterraneo con i suoi superyacht

e le navi da crociera. Hexa Grace | © Rodrigo Soldon / Flickr. Padiglioni Monte Carlo. Visitate i
padiglioni di Monte Carlo nei giardini del casinò mentre potete, questi incredibili edifici temporanei a
forma di ciottoli saranno demoliti nel 2018. Aperti nel 2014, furono progettato dall'architetto Richard
Martinet come un nuovo design per un centro commerciale. Café de Paris. Café de Paris si trova

proprio di fronte al Casinò di Monte-Carlo, quindi se stai cercando di mettere in pausa il tuo viaggio al
casinò per un posto di sole e osservare la gente, questo è il posto dove stare. Sia che tu stia cercando
un espresso o un pranzo da schiaffo, la brasserie ha un ampio menù. Cafe de Paris | © Jan Krömer /

Flickr. Autore: Claude Powers. Claude Powers è un giornalista di 24 anni. Ninja di pancetta.
Organizzatore. Wannabe introverso. Appassionato di musica. Geek zombi. Specialista dei social

media. 
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