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>>> Clicca Qui <<<
Casino new york. 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. C’è un
ormai famoso slogan dell’ American Gaming Association che ci fa capire da subito come le istituzioni
siano messe di fronte a un fenomeno come quello del gioco d’azzardo. Lo slogan dice: “When Gaming

Grows, America Gains”, il che si può tradurre in italiano come "Se il gioco cresce, l'America guadagna".
È quindi abbastanza evidente che ci sia tutto l’interesse di mantenere alta l’attenzione verso i casino di
New York ma non solo. Se Las Vegas, Reno o Atlantic City sono città particolarmente votate al mondo
del gambling, il Paese più grande di tutti gli Stati Uniti non vuole rimanere più a guardare. Nella politica
di espansione del gioco d’azzardo di oltre Oceano, lo stato di New York è quello che negli ultimi anni ha

riservato delle sorprese. Ci riferiamo in particolar modo al referendum del 2013, con il quale è stato
approvato un emendamento molto importante per tutti gli operatori del settore. 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. Tra la giungla e Las Vegas, una garanzia del miglior gioco online. BONUS DI
BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. In buona

sostanza, con tale referendum si è voluta varare la proposta di realizzare 7 nuovi casino a New York , di
cui 3 nell’omonima città nei pressi di Manhattan, con il preciso intento di aumentare gli introiti

dell’industria del gaming per una stima di 240 miliardi di dollari. Da qui i benefici si sarebbero espansi
anche in termini di posti di lavoro, tasse da pagare allo Stato e così via. Dopo 4 anni tutto è stato fatto,

le nuove case da gioco di New York hanno visto la luce e hanno iniziato a produrre utili, al punto che si è
addirittura pensato a un crollo consistente di quelle della vicina Atlantic City, tanto che diversi operatori
del settore sono corsi subito al riparo. Anche se l’incremento delle giocate c’è effettivamente stato in

tutto il territorio, niente di così trascendentale è accaduto da nessuno dei 2 estremi. Questo significa che
le case da gioco di Atlantic City non hanno risentito più di tanto di questo cambiamento, mentre per i

casino di New York dopo il boom iniziale, è iniziato un periodo di stallo che dura ancora oggi. INDICE. I
migliori casino di New York. In altre parole si può tranquillamente dire che gli stravolgimenti aspettati non

ci sono stati se non in misura piuttosto esigua e la situazione attuale vede un panorama piuttosto
tranquillo su entrambi i fronti. Atlantic City fa ancora la sua parte in tutta la East Coast e i casino di New
York fanno bella mostra di sé senza però essere diventati come una specie di piccola Las Vegas come

era in previsione. 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. Un

passato luminoso per un futuro stellare. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x
playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Andiamo a vedere quali sono le più belle case da gioco che si

trovano nello stato di New York. Akwesasne Mohawk Casino. il Mercoledì e il Giovedì dalla 00:00 alle
12:00 il Venerdì e il Sabato dalle 9:00 alle 3:00 la Domenica dalle 9:00 all'1:00. Nella sala elettronica

invece troverai tutte le migliori Slot Machine e i Videopoker più recenti, insieme ai grandi classici della
categoria, prime fra tutte le famose “Fruit Machine” riviste e corrette in una nuova veste grafica, ma

sempre affascinanti come un tempo, le quali convivono felicemente accanto alle futuristiche slot
multilinea dai jackpot progressivi milionari. Ampie possibilità di scommessa in questo interessante

casino di New York, sia per quanto riguarda i tavoli che le macchinette elettroniche. Le puntate vanno da
un centesimo e arrivano a 25$ per quanto riguarda le slot, mentre per i tavoli si può salire fino a 500$ a
scommessa. Ma le proposte di questo interessante casino di New York non sono di certo terminate! In

Akwesasne Mohawk Casino c’è anche una sala “ Bingo ” molto interessante. Questo resort regala
anche spettacoli di musica dal vivo, commedie, eventi sportivi e altro ancora. Nei momenti di pausa
dall'azione del bel casino newyorkese , puoi contare su vari tipi di soluzioni, a partire dalla gustosa
“Maple Steak&Ale”, dove deliziarsi con bistecche e piatti a base di pesce, per arrivare al “Native

Harvest Buffet” con formula alla you can eat. Nel mezzo ci sono tutti gli altri locali adatti a un semplice
spuntino, come lo “Sticks Sport Book & Grill” e il “The Tavern” . Insomma dipende da quanta fame hai e
la soluzione è a portata di mano. Seneca Niagara Casino & Hotel. Il “Seneca Niagara Casino & Hotel ”

è un complesso situato proprio a ridosso delle magnifiche Cascate del Niagara e fu costruito con il
preciso scopo di competere con le due case da gioco canadesi Casino Niagara e Niagara Fallsview



Casino Resort . Grazie alla sua nutrita offerta di giochi che vantano oltre 2.500 Slot Machine e 60 tavoli
da gioco, questo hotel casino è il più grande di New York fuori di Manhattan, con 604 camere e suite

deluxe. Seneca Niagara ti mette a disposizione infiniti modi per vincere e vivere la tua serata al
massimo della soddisfazione, a partire dagli oltre 60 tavoli dove scommettere con tutti i più classici
giochi dell’azzardo tradizionale. Alcuni dei giochi presenti sono la Roulette, il Blackjack , il Craps e il

Mini Baccarat, ma anche il Three Card Poker , l' Ultimate Texas Hold'em , il Pai Gow Poker , lo Spanish
21 , il Let It Ride Bonus , il Mississippi Stud e molto altro ancora. Altrettanto allettante la sezione dei
giochi elettronici, con Slot Machine e Video Poker dalle molteplici possibilità di puntata e dai ricchi

jackpot progressivi. Potrai infatti scegliere le giocate normali che partono da un centesimo, ma anche
arrivare a scommesse di 100$. I titoli delle macchine qui presenti sono veramente tanti. Per citare alcuni

dei più famosi ti troverai a giocare con slot che hanno fatto la storia dell’azzardo internazionale, come
per esempio Game of Thrones, Piante vs Zombies 3D, The Flintstones, Orange is The New Black, Big

Bang Theory, Superman e così via, ma non mancano nemmeno i grandi classici come Roulette, Craps e
Blackjack nella loro versione elettronica. Situata al primo piano del complesso c’è una bella Sports

Lounge dove è possibile scommettere sui giochi più in voga e sui tuoi sport preferiti! Sono disponibili
diverse TV a grande schermo per non perdersi nessun passaggio cruciale per le tue puntate. In questo
casino dello Stato americano di New York un altro importante punto d'incontro in una giornata o serata

di gioco sono i ristoranti. Potrai scegliere tra una discreta selezione di locali dei più svariati tipi, fra
ristoranti per un pranzo informale, una sosta rapida o una cena raffinata con gli amici o il proprio partner

non avrai che l’imbarazzo della scelta. Impossibile parlare di questa struttura senza nominare il suo
celebre teatro, il Seneca Niagara Events Center . È uno spazio da 2.400 posti che ha visto negli anni la

presenza di numerose star della musica internazionale tenere dei concerti. Da Tony Bennett a Diana
Ross, da Aretha Franklin a Michael Bolton, da Patty Labelle a Blondie, gli artisti che sono passati su

questo palco sono veramente tanti. Seneca Allegany Casino. Appartenente alla stessa proprietà della
struttura che abbiamo appena visto sopra, il “Seneca Allegany Casino” , si trova a Salamanca, città

situata all'interno della riserva indiana di Allegany. È un ottimo resort casino a New York con una
superficie di 6.350 metri quadrati dove trovano posto, oltre alle sale giochi, anche un centro benessere,
6 ristoranti, un hotel da 413 camere e il Seneca Allegany Events Centre , struttura multifunzionale che

può ospitare fino a 2.400 ospiti. Ben rifornita la sala Slot, con oltre 1.600 terminali in costante
aggiornamento dove troverai macchine come le conosciutissime The Big Bang Theory, Willy Wonka,

Game of Thrones, The Walking Dead, ma oltre a queste avrai anche la possibilità di divertirti con alcuni
dei più recenti giochi di Video Poker insieme ai grandi classici di sempre, con l’aggiunta dell'incredibile
opportunità di puntare alla conquista dei magnifici jackpot progressivi previsti. Anche per questo casino

di New York, esattamente come per quello visto sopra, le macchine fanno registrare diversi livelli di
puntata, partendo da un centesimo e arrivando a 100$, con le slot machine High-Limit, adatte per tutti

coloro che vogliono sperimentare il brivido delle scommesse massime. Oltre 30 invece sono i tavoli dei
giochi live che ti garantiscono il massimo del divertimento a ogni nuova mano. Con una sala

recentemente ristrutturata, tavoli rinnovati e spazi considerevolmente allargati, potrai trascorrere serate
all’insegna della più pura adrenalina con Blackjack, Roulette, Craps, Mississipi Stud, Spanish 21,

Ultimate Texas Hold’Em, Three Card Poker e molti altri. Seneca Allegany Casino di New York prevede
anche al suo interno un’area chiamata Sport Lounge , dove poter scommettere a tutti i tuoi sport

preferiti. Questa è aperta: dal Lunedì al Giovedì dalla 00:00 alle 20:00 il Venerdì e il Sabato dalle 8:00
alle 23:00 la Domenica dalle 8:00 alle 21:00. Dall’informale al Gourmet, la parte dedicata alla

ristorazione in questo casino newyorkese è molto variegata. Potrai infatti scegliere per un pranzo veloce
locali come “Thunder Mountain Buffet” o “Seneca Café”, oppure, se ciò che stai cercando è invece il

modo di celebrare un'occasione speciale, come ad esempio una bella vincita, Seneca Allegancy offre
alcuni ristoranti molto raffinati, come il “ Patria” o “The Western Door Steakhouse”. Presenti inoltre in
questo casino di New York anche numerosi bar e punti di ristoro per un caffè o un drink veloce fra una

giocata e l’altra. Per un semplice panino puoi sempre dirigerti verso il “The River Bar” o il “Seneca Café”
. Insomma, le occasioni sono molteplici, la scelta è solo tua. Anche in Allegany Resort & Casino non
manca un “Events Center”, che presenta numerose serate con artisti di fama mondiale, spettacoli di

vario genere, come concerti con le migliori band dal vivo della Regione, serate che fanno sempre il tutto
esaurito. Seneca Buffalo Creek Casino. Il “Seneca Buffalo Creek Casino” è un altro casinò di New York
sempre di proprietà della Seneca Nation of New York , che si trova a Buffalo. È costituito da 6.200 metri

quadrati di spazio di gioco i quali attraggono annualmente circa 3 milioni di visitatori in cerca di



scariche di adrenalina ai suoi numerosi tavoli live e le frequentatissime sale dei giochi elettronici qui
presenti. Proprio in quest’ultime sale avrai a disposizione oltre 1.000 Slot Machine fra le più belle e
innovative di tutta la Regione. Con esse ci sono anche i più recenti giochi di Video Poker , senza

ovviamente rinunciare ai giochi che hanno fatto la tradizione dell’azzardo mondiale in versione digitale,
quali Roulette, Blackjack e Craps. Tutto questo con puntate che partono da un centesimo e arrivano a

100$. Ottimi i jackpot progressivi che si riscontrano nella sala slot del casino di New York Seneca
Buffalo. Si tratta di cifre da capogiro! Ma qualunque siano i tuoi gusti, qualsiasi sia il tuo profilo di

giocatore, in Seneca Buffalo c’è un gioco perfetto per te. Se non lo trovi fra i giochi elettronici, molto
probabilmente allora la tua meta ideale è la sala dei tavoli dove si gioca live a Blackjack, Craps,

Roulette, Three Card Poker, Ultimate Texas Hold’Em, Mississippi Stud e Spanish 21 in una scelta di
oltre 30 tavoli. Quando scatta il momento del pranzo o della cena niente paura, in questo completissimo

casino di New York avrai tutto a portata di mano, con cibi e bevande di ogni genere sempre a tua
completa disposizione, per pasti completi ma anche spuntini, caffè o rinfrescanti drink. Al Seneca

Buffalo Creek Casino ci sono tante opzioni e siamo certi che vorrai provarle tutte. Per iniziare possiamo
citare il “Wd Bar & Grille” con la sua celebre vista panoramica sulla città dalla sala da pranzo e dal patio,

dove poter gustare deliziose grigliate, oppure il “The Creek & The Creek Stop” , dove la cucina è
realizzata con ingredienti freschi locali e offre una gran varietà di zuppe stagionali, insalate e panini. Ma
se la tua esigenza è quella di non perdere nemmeno un azione di quelle che avvengono in sala, allora il
locale per te è lo “Stixx Sports Bar” , posizionato proprio al centro della zona di gioco, dove puoi gustare
alcune ottime birre locali mentre osservi le giocate in sala e tutti gli eventi sportivi sui televisori a grande

schermo. Casinò Resorts World Casino. Andiamo ora a dare un’occhiata a quella che è la casa da
gioco più conosciuta della grande mela, il “Casinò Resorts World Casino di New York City” . È uno dei

più importanti casino della East Coast ed è in grado di offrire a oltre 10 milioni di ospiti ogni anno
un'esperienza di gioco e divertimento senza precedenti. Il Casinò è gestito dal Gruppo Genting , società
fondata nel 1965, che gestisce svariate attività d'intrattenimento e altre case da gioco in tutto il mondo,

come ad esempio in Malesia, Singapore, Filippine, Corea del Sud, Regno Unito e Bahamas. Negli Stati
Uniti questa è la sua struttura più importante con più di 6.500 slot e giochi da tavolo elettronici. La prima
importante precisazione da fare è che in questo casino di New York non ci sono tavoli live con croupier ,

ma tutto è gestito in maniera automatica da software e i giochi sono distribuiti su due principali livelli,
denominati “Times Square Casino” e “Fifth Avenue Casino”. In Times Square Casino troverai Roulette

Francesi e Americane Baccarat, Blackjack, Three Card Poker, Craps e circa 2.800 Slot . Nel piano
Fifth Avenue Casino invece, oltre ai giochi che abbiamo appena citato, si aggiungono il Sic Bo , i Video

Poker e le sale ad alto limite di scommesse. Resorts World Casino New York City dispone di tre sale
VIP ad alto limite, dove l’adrenalina si fa davvero sentire. Qui infatti le puntate salgono notevolmente
rispetto a quelle effettuabili nelle altre zone della struttura, dove si può iniziare a giocare con pochi

centesimi di dollaro. Queste sale sono tutte situate al secondo piano della struttura e propongono di Slot
Machine, Video Poker, Roulette e tavoli di Blackjack e Baccarat, bar e assistenti privati, bevande e

snack gratuiti illimitati, per un’esperienza che senza dubbio ricorderai per tanto tempo. Il casino di New
York City offra una gran varietà di opzioni per la cena , a partire dagli hamburger e al pollo del “Food
Court”, all’ottima bistecca di “ RW Prime Steakhouse ”, passando dai piatti popolari provenienti da
Vietnam, Hong Kong e Malesia di “Good Friends Noodle House” e per finire il tutto con il celebre

“Starbucks” e il suo caffè. Empire City Casino a Yonkers Raceway. Sempre nello stile completamente
votato all’elettronica anche l'“ Empire City Casino ”, ti propone le sue 4.600 Slot Machine con i titoli più
interessanti che puoi trovare in città, come Family Guy, Hangover, Sex and the City, Wheel of Fortune,
Michael Jackson King of Pop, Betty Boop, CSI, Dolly Parton, Video Poker e Keno , con scommesse

che vanno da 1 centesimo a 100$. Ma se sei un appassionato di giochi da tavolo, allora la sala
dedicata alla tradizione dell’azzardo contiene tutti i più bei giochi del mondo, come già detto però in
versione elettronica. Tra questi spicca proprio la Roulette elettronica tanto amata da alcuni e molto

odiata da altri. Questo è uno dei casino di New York dove si gioca veramente forte . Ma puoi provare la
tua fortuna anche al Craps Elettronico o al Sic Bo , oppure al Baccarat Elettronico , che si conferma

anche in questa sua versione come uno dei giochi di carte più interessanti a cui puoi giocare. Ancora
c'è il Blackjack elettronico che non ha nulla da invidiare al blackjack dal vivo. L'Empire City Casino di

New York offre una discreta varietà di ristoranti per soddisfare l’appetito di ogni ospite, come per
esempio il “Empire City Chophouse” , con musica jazz e diversi tagli di carne, oppure il “The Big

Kitchen”, aperto ogni giorno con un'ampia varietà di cibi, sia che tu stia desiderando l'italiano, il cinese,
o l’indiano, qualcosa di buono qui lo troverai di sicuro. O ancora c'è il “Lil 'Cocina” , adatto nel caso in



cui tu sia alla ricerca di un modo rapido per mangiare. Qui infatti avrai un’ampia scelta fra burritos,
panini, pasticcini e altro. Se desideri un qualcosa di ancora più particolare, magari con l'atmosfera e i
sapori di un pub irlandese tradizionale, il “The Pub” è la tua meta ideale. Deliziosi piatti da pub, una

straordinaria birra e una selezione di whisky irlandese direttamente al centro dell’Empire City Casinò di
New York . Il posto giusto per trascorrere una serata con autentici cibi e bevande irlandesi e godersi

l'intrattenimento dal vivo e la visione di tutti i più importanti eventi sportivi. 
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