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>>> Clicca Qui <<<
Il Montenegro e il mondo dei Casino terrestri. Una brevissima premessa: AmmazzaCasino tratta, com’é

noto, soprattutto di casinò online. Per questo quando il casinò di cui parliamo è di tipo tradizionale,
sentiamo il bisogno di specificare con la parola “terrestre”. Ma gettiamoci a pesce sulla sponda a noi
più lontana dell’Adriatico! Il Montenegro, Stato situato nella Regione sud-occidentale dei Balcani, si

affaccia sulla costa adriatica. Nel corso degli ultimi anni, la sua vicinanza con l’Italia ha portato diversi
cittadini del nostro Paese, in particolar modo gli appassionati di gioco d’azzardo, a varcare i confini per
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raggiungere i casino montenegrini. E l’attenzione riservata alle sale da gioco da parte di tale Stato ha
permesso a quest’ultimo di entrare a far parte delle capitali del gioco d’azzardo dal vivo a livello

mondiale . Non è stata solamente l’ampia offerta dei suoi casino ad aver fatto breccia nel cuore del
pubblico europeo (e non solo), ma anche le scelte estetiche adottate nelle sale. A caratterizzare i

casino, oltre a un’esperienza ludica di prim’ordine, sono le diverse forme di intrattenimento proposte.
Una delle sale più famose è situata nella struttura dell’Hotel Splendid, edificio inaugurato nel 2006.

Situato a soli 3 km dal centro turistico, l’Hotel è divenuto famoso come primo complesso a 5 stelle a
trovare ospitalità sulla sponda orientale dell’Adriatico. Il Casino Royale, all’interno del complesso, ha
aperto i battenti al decimo piano nel 2010. Un ambiente esclusivo che ha molto da elargire ai suoi
ospiti, a partire dai giochi. Troverai i classici per eccellenza come poker, roulette, slot machines e
blackjack , affiancati da una buona offerta di giochi elettronici. Ovviamente non mancano gli ormai

popolarissimi Texas Hold’em Poker e Caribbean Stud Poker , affiancati anche da versioni ancora più
emozionanti come il Russian Poker. Ad aver favorito il successo del Casino Royale è stata l’idea di di
mantenere la sala aperta 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Dove si trova e cosa offre l’Hotel Splendid

Casino Royale. Non avrai alcuna difficoltà nel raggiungere Hotel Splendid Casino Royale – Montenegro.
Lo Splendid, infatti, è a circa 20 km dall’aeroporto di Tivat, e a 60 km da un altro aeroporto, quello di

Podgorica. A una decina di chilometri di distanza in più, invece, si trova l’aeroporto di Dbrovnik.
Soggiornare nella struttura significa avere a disposizione camere confortevoli, cui si aggiunge un’aerea
benessere comprensiva di piscine al coperto riscaldate e vasche idromassaggio, perfette per essere
sfruttate nei viaggi natalizi in Montenegro . In estate, gli ospiti possono trascorrere momenti piacevoli

nella piscina esterna stagionale, o mettersi alla prova nel campo da golf. Chi lo desidera ha la
possibilità di approfittare dei bagni di vapore davvero unici della struttura termale , contraddistinti dalla

presenza di cristalli Swarovski. Vengono inoltre offerti gratuitamente trattamenti per il viso. Se il tuo
animo è sportivo, perché non concederti un’oretta in palestra, o distrarti con una bella partita a biliardo ?

E i gestori solo sempre pronti a proporre agli ospiti esperienze particolari, come immersioni o
escursioni nel territorio circostante. D’altro canto, stiamo parlando dell’unico Casino in Montenegro a
distinguersi per le 5 stelle. Regole Covid per viaggiatori e dressing code nell’Hotel Splendid Casino

Royale – Montenegro. Per poter accedere al Casino Royale, vista la raffinatezza dell’ambiente, è
necessario registrarsi presentando all’ingresso un documento d’identità . Oggi la procedura è
leggermente più complessa, in quanto occorre tenere conto delle restrizioni previste. Prima di

organizzare viaggi natalizi in Montenegro meglio informarsi in merito alle regole Covid per viaggiatori
attive nello Stato ospitante . Nello caso specifico, il Covid-19 obbliga i clienti a indossare la mascherina

in qualunque area comune della struttura. E al fine di gestire nel migliore dei modi l’afflusso, le
prenotazioni per più di 3 camere potrebbero essere soggette a condizioni differenti dal consueto, e a

costi aggiuntivi. Per quanto riguarda il “dress code”, l’Hotel Splendid Casino Royale chiede ai giocatori
di vestire in modo adeguato. Presentarsi all’ingresso di questo casino moderno indossando abiti poco
appropriati significherebbe vedersi opporre il divieto d’entrata. Panorami di incomparabile bellezza e
non solo. A stupirti, una volta entrato nella sala, sarà innanzitutto il panorama offerto dalle finestre del
casino. Avvicinandoti ai vetri potrai ammirare la celebre costiera di Becici in tutto il suo splendore. In

particolare, sarà osservando il panorama al tramonto che i tuoi occhi godranno di uno spettacolo
incomparabile. Non meno emozionanti sono i minuti che precedono e seguono l’alba. A proposito della

costiera di Becici, quest’ultima è divenuta una destinazione di tendenza grazie alle sue meravigliose
spiagge (capaci di estendersi per più di 2 km). Gli amanti del relax e dell’abbronzatura avranno

l’occasione di tuffarsi in acque cristalline e di passeggiare immersi in una vegetazione lussureggiante.
L’entroterra dà invece modo di vivere da vicino la natura più selvaggia. Tornando a parlare della

struttura dell’Hotel Splendid, ti sarà sufficiente trascorrere pochi minuti negli spazi del Casino Royale per
apprezzarne la piacevole atmosfera . L’opzione ideale per rilassare i giocatori pronti ad essere

supportati da un personale estremamente professionale, a partire dai croupiers. E quando avrai voglia
di concederti una pausa dopo ore di gioco, che siano state al tavolo o alle macchinette automatiche, a
garantirti un ristoro di qualità sarà il ristorante presente nell’Hotel Splendid. Conclusa la tua esperienza
di gioco, e lasciata la struttura, avrai la possibilità di raggiungere altri ristoranti, alcuni dei quali situati a
poco più di 500 metri di distanza. Il Casino Royale e l’agente 007: un curioso equivoco. Una curiosità

relativa a questo Casino moderno è legata al celebre film, intitolato appunto “Casino Royale”, 21°
capitolo della serie dedicata all’agente 007 . Per diverso tempo sono circolate voci contrastanti sulla
scena che vede il protagonista, interpretato da Daniel Craig, giocare a poker in una sala di casino.

Molte persone ritenevano che tale scena fosse stata girata in Montenegro, proprio all’interno dell’Hotel



Splendid Casino Royale. In realtà, all’epoca in cui il film è stato oggetto di riprese (era il 2006), lo Stato
dell’est Europa non disponeva delle risorse necessarie per ospitare una pellicola a budget elevato

come questo. È stato il regista della pellicola, Martin Campbell, a confermare come la scena
“incriminata” sia stata in realtà oggetto di riprese in Repubblica Ceca . Ad ogni modo, nel corso del film,

il Montenegro e l’Hotel Splendid sono menzionati in più frangenti . Nonostante quanto emerso, per
diverso tempo dopo l’uscita nelle sale del film Casino Royale, molte persone si sono messe in moto per

raggiungere il Montenegro, con l’obiettivo di ammirare il “presunto” luogo della scena. 
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