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>>> Clicca Qui <<<
Casino nova gorica. 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

https://gaminghouse.info/gspin-it
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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. Nova

Gorica si trova in Slovenia esattamente sul confine italiano e adiacente a Gorizia. Come è facile intuire
dalla traduzione del nome, Nuova Gorizia, è una città di recente costruzione. Infatti è stata fondata e
costruita al termine della Seconda Guerra Mondiale, in seguito ai trattati di pace che definivano un
nuovo confine tra Italia e Slovenia, che includevano Gorizia nel territorio friulano. Novità: Hitstars : il

casinò Perla di Nova Gorica on-line. Una delle attrazioni turistiche principali di Nova Gorica, è
sicuramente legata al gioco d'azzardo, e ai vari casinò che sono presenti in città . La maggioranza della

clientela è chiaramente italiana, sia per la vicinanza, sia per i servizi offerti dagli alberghi in cui sono
collocate le sale da gioco. Ma chi si trova a Nova Gorica potrà scoprire anche un territorio ricco di

bellezze naturali tutte da scoprire, fra valli, fiumi, montagne e colline. A questa città non manca
veramente nulla per soddisfare i suoi visitatori, che in questo modo possono unire il divertimento allo
svago, la cultura e la buona cucina. Più avanti nel testo vedremo meglio questo aspetto. 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. Esperto in casino terrestri, vincente tra i casino online. BONUS DI BENVENUTO.

BONUS GRATIS. 100x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Casino Perla, un big d'Europa. Il Casinò
Perla , anche conosciuto come "Casino la Perla di Nova Gorica" , è il più grande e famoso . Si trova
all'interno dell' Hotel Perla , albergo a 4 stelle dotato di oltre 200 camere e un centro benessere con

piscina e sauna . Fa parte del gruppo Hit Casinos leader in Slovenia, Croazia, Bosnia e Montenegro nel
settore del turismo abbinato al gioco d'azzardo. Il casinò Perla ha guadagnato negli anni una certa

celebrità internazionale anche grazie ai vari tornei di Poker Live che si sono svolti all'interno del casinò,
dove si sono sfidati ai tavoli verdi alcuni dei più noti campioni mondiali, richiamati dai ricchissimi premi

in denaro contante, offerti dagli sponsor principali del settore. Un vero gioiello questa struttura che,
come vedrai nel corso della lettura, sarà capace di restituire a tutti i suoi ospiti un’ esperienza

veramente completa , che parte dal gioco ma che può facilmente trasformarsi in una vacanza a 360
gradi grazie a tutte le opportunità che ti saranno messe a disposizione. INDICE. L’Hotel Perla a Nova
Gorica. Il lussuoso hotel 4 stelle che ospita il casino, è una struttura degna del suo nome. Questa vanta
ben 225 camere, 20 suite normali e 4 suite di lusso, dove soggiornare nel massimo comfort , dato che
tutte le camere sono dotate di Climatizzatore, Tv satellitare, Wi-Fi, Telefono, Mini-Bar e Cassaforte. Le
stanze sono molto ampie, si passa dai 22mq di una camera singola, ai 108mq delle suite deluxe, dove

è disponibile anche la vasca idromassaggio per poterti così rilassare dopo una febbrile nottata di gioco.
Il relax non mancherà anche grazie alla bellissima Spa, con un centro massaggi, saune e vari tipi di
trattamenti. Ma la tua permanenza nell’Hotel Perla sarà allietata anche da ottime cene nei diversi
ristoranti che sono presenti nella struttura, oppure da momenti di pausa fra una giocata e l’altra al

casino, dove potersi rifocillare nelle diverse caffetterie e bar, di cui uno aperto 24h su 24h. INDICE. Tutti
i giochi del Casino Perla. All'interno del casinò sono presenti più di 850 slot machine e video poker .

Sono 90 i tavoli da gioco tra cui il Blackjack, il Punto Banco, la Roulette Americana, la Roulette
Francese, il Chemin de Fer, il Mini e Midi Punto Banco, il Texas Hold'em, il Bingo, l'Ultimate Texas

Hold'em, il Texas Hold’em Bonus Poker e il Poker classico. Per quanto riguarda le Slot Machine c’è
davvero una vasta scelta al Casino Perla di Nova Gorica . Nel momento della stesura del testo, si
contano ben 888 slot machine che spaziano fra ogni tipologia di tema. Si va dalle più tradizionali a

quelle di più moderna concezione, fino ad arrivare a delle speciali macchine nelle quali si fonde la slot
alla roulette, per delle giocate ancora più entusiasmanti. 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. Offerta completa disponibile su ogni dispositivo. BONUS DI BENVENUTO.
BONUS FREE SPIN. 0x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Tutte queste slot machine concorrono al

jackpot progressivo, sia singolo che generale di tutte le macchinette e le vincite vengono incassate
tramite appositi biglietti . I pesanti ed ingombranti gettoni sono stati infatti sostituiti da questo ben più

pratico sistema, mentre i pagamenti possono essere fatti anche con carta di credito, bancomat o
assegno. INDICE. I Privé del Perla. Sempre riguardo alle slot c’è un’altra cosa molto interessante da



sapere su questo casino, ovvero la presenza di un apposito privé ad esse dedicato , dove si ritrovano
tutti i giocatori high-roller i quali possono fare le loro puntate lontani dalla massa e scommettere cifre

che arrivano fino a 600€ a puntata, sulle 31 macchine presenti. Lo stesso però accade anche per gli altri
tavoli di gioco. È infatti presente all’interno del casino un’altra sala privé, chiamata “Spirits of Perla”,

anch’essa dedicata a chi ama le emozioni forti date dalle puntate elevate , giocatori ai quali è da
sempre riservato un trattamento speciale. Il privé ha infatti una propria sala fumatori ed un bar

esclusivamente dedicato agli avventori di questa parte del casino, dove si possono anche prelevare
somme di denaro da un’apposita cassa tramite la propria carta di credito. Anche questa sala prevede

puntate minime piuttosto sostanziose, ma ha una particolarità importante da sapere, che è quella di
abbassare il livello minimo di tali puntate dalla domenica al giovedì. Così facendo si riserva un servizio
da veri VIP ad una fascia di pubblico ben più ampia. Al Casino Perla puoi anche giocare all’aperto ,
cosa resa possibile da un luminoso e moderno locale appositamente allestito da ampie vetrate che

rendono il gioco ancora più emozionante e suggestivo. Si possono infatti sfruttare le 109 modernissime
slot machine e intervallare le giocate fra una bevuta al bar interno e magari una sigaretta sempre nella
struttura appositamente realizzata. Il casinò Perla dispone anche di una Poker Room con addirittura 30
tavoli verdi . Pochi casinò in Europa hanno dedicato uno spazio così vasto al poker. È una di queste le

ragioni per la quale il Casino Perla è diventato molto famoso per i suoi tornei internazionali di poker
della durata di una settimana, ma anche per le svariate serie di altri tornei che vengono organizzati

durante tutto l’anno. INDICE. I tornei del Casino Perla. I tornei di poker non sono però gli unici ad essere
disputati in questo organizzatissimo casino. Dal mese di maggio al 5 di luglio infatti, è previsto un

“Torneo di slot” dove ad aspettarti ci saranno degli interessantissimi Free Spin. Ancora, nel mese di
Agosto si terrà una “Gara di Blackjack” con un totale in vincite di 5.000€. Nel mese di Giugno, da Lunedì
a Giovedì, si potrà prendere parte al "Tesoro Nascosto", un simpatico e coinvolgente gioco a premi. A

Luglio poi, sarà attivo il "Play&Win- Gioca e Vinci" con in palio un premio di 1.500€. Per gli amanti della
Roulette invece, ci sono tre diversi eventi che non potrai perdere: "Torneo VIP alla Roulette" a inizio

Luglio, con in palio un Montepremi di 15.000€. C'è poi il "Mini Torneo alla Roulette" a fine Luglio con un
premio finale di 3.000€. Infine ecco il vero e proprio "Torneo alla Roulette" a inizio del mese di Agosto,

con in palio 10.000€. Il Casino Perla non si fa mancare davvero nulla. Infatti, ai suoi clienti propone
anche una Ruota della Fortuna . Si tratta di un gioco a premi dedicato ai nuovi iscritti al Privilege Club.
INDICE. Ristoranti presenti nell'Hotel Perla. Quando si parla di svago, divertimento e in ogni caso dello

“star bene” in generale, è inevitabile che il discorso ricada anche sul cibo. Cosa c’è di meglio di una
prelibata cena di carne o di pesce magari fatta dopo aver ritirato una bella vincita al casino e affiancata

da un buon vino con cui si sposa perfettamente? L’Hotel Perla ha 4 ristoranti uno migliore dell’altro ,
dedicati a chi si vuole godere delle serate all’insegna non solo del gioco ma anche del relax e della bella

vita. Tutto questo è possibile per esempio nel “Ristorante Calypso”, piccolo ed elegante gioiello dove
poter gustare tanti piatti della cucina locale e mediterranea, con pesce freschissimo cucinato o crudo.
Non solo pesce al Calypso, ma anche carne e vini da abbinare di altissima qualità. Per non parlare poi
dei dolci preparati dalla pasticceria interna che crea de i veri e propri capolavori, al punto che dispiace

quasi mangiarli. Questo ristorante, vincitore nel 2021 del The Plate Michelin e di ben 3 cappelli della
guida gastronomica Gault&Millau , propone anche un Menù Degustazione con 5 portate a soli 50€!
Poliedricità in primo piano invece al “Ristorante Mediterraneo” , dove potrai assaggiare insalate di
mare, carpacci, zuppe, prosciutti, formaggi e vari tipi di carne, oltre a sughi molto originali con cui
condire i tuoi primi piatti. Il ristorante Mediterraneo è aperto anche a colazione , con cibi e succhi

biologici. L’Hotel Perla prevede anche un self-service, è il “Ristorante Oceanis” , con i suoi innumerevoli
piatti caldi e freddi in grado di soddisfare a pieno tutte le diverse esigenze, il tutto in maniera veloce ed
economica, ma con in primo piano la stessa grande qualità del servizio ristorazione. Uno sguardo va
anche ai party, alle cene e ai pranzi di gruppo grazie al “Ristorante Atlantis”. Nella sua sala che può

ospitare fino a 140 persone infatti, si può accedere direttamente anche dal Casino Perla e dall’esterno.
C'è quindi un'ampia possibilità di organizzazione. Per un break o una breve pausa dal gioco puoi

sempre contare sugli ottimi dolci che lo chef del “Caffe Dolce Vita” prepara ogni giorno. Il locale accetta
anche ordinazioni per dolci particolari o torte di compleanno. Ma il vero gioiello di questo Hotel-Casino

è la “Cantina Perla”, dove potrai scegliere fra 250 e più vini di elevatissima qualità . Siano essi bianchi o
rossi, il sommelier saprà sempre consigliarti al meglio in base al momento della giornata o

dell’abbinamento necessario. INDICE. Il Centro Benessere Perla. Abbiamo parlato all’inizio della
recensione della Spa presente nella struttura. Riprendiamo adesso il discorso perché a nostro avviso



questo centro vale veramente la pena di essere visitato in tutti i suoi 1.000mq di superfici recentemente
rinnovate , dove a regnare sovrano è il relax e l’eliminazione di ogni tipo di tensione e di stress. Al suo

interno troverai una vasta gamma di servizi e di metodologie per ritemprare il corpo e la mente. Potresti
ad esempio scegliere uno fra i numerosi tipi di massaggi previsti, ma anche trattamenti viso e corpo,
solarium, sauna, bagno turco, manicure e pedicure, trattamenti anti cellulite e zona fitness. Nei mesi

estivi poi è presente la nuova zona “Sky Beach”, che rappresenta letteralmente una spiaggia sul tetto del
Casino Perla di Nuova Gorica dove, fra un bagno nella vasca idromassaggio e un sorso di un cocktail

freschissimo, vivrai momenti di assoluto relax. Una tappa che consigliamo di fare a chi si vuole
concedere una bella pausa rigenerante dall’attività di gioco e che gli consentirà di ricaricare le batterie
per poter tornare ai tavoli con una maggiore concentrazione, molto interessanti sono i vari pacchetti che
il centro propone in associazione con il casino. INDICE. Il Centro Convegni e la Sala Spettacoli. Al Perla
di Nova Gorica si va non solo per gioco, ma anche con la certezza di avere a disposizione ampi spazi

per l’accoglienza dei più svariati tipi di eventi, come convegni, manifestazioni di vario genere, workshop,
incontri fra professionisti, seminari, ma anche feste ed anniversari. Tutto questo è possibile grazie alle 5

sale convegni completamente attrezzate che la struttura mette a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta. Le sale hanno dimensioni molto diverse fra loro, si passa da quella che può ospitare appena
20 persone e si arriva alla più grande che è in grado di contenerne fino a 280. Fra di esse però spicca
la “Sala Arena” che di persone ne può contenere fino a 350, in quanto dotata di balcone e per questo

adibita a spettacoli e varie forme di intrattenimento. Chiunque si sia trovato a passare dal Casino Perla
di Nova Gorica , avrà sicuramente notato il movimento che c’è attorno a questa sala a qualunque ora del
giorno e della notte. Questo è dovuto al fatto che la sala è molto grande e nei dintorni non ce ne sono di
simili, motivo per il quale al suo interno vengono organizzate sfilate di moda, presentazioni di auto, ma
anche concerti, serate di cabaret e discoteca nei fine settimana. INDICE. Il Casino Perla premia la tua

fedeltà. Come per la maggior parte dei casino terrestri, ma anche per quelli online, la fedeltà a gli stessi
viene premiata nei modi più svariati. Nel casino di Nova Gorica c’è un programma fedeltà chiamato

“Privilege Club” che ti offre tutta una serie di vantaggi. La prima cosa da dire è che non servono
particolari requisiti per l’iscrizione, devi soltanto presentare un valido documento di identità e ti verrà

assegnata la tua tessera Privilege in maniera totalmente gratuita , che potrai poi utilizzare alle slot e ai
vari tavoli da gioco. Ogni 5€ giocati alle slot ottieni 1 punto, per la roulette 1 punto è aggiunto ogni 10€ di

scommesse, mentre agli altri tavoli il termine di misura è il tempo che gli dedichi. Tutto questo farà
aumentare i punti fino al livello in cui potrai riscattarli in diversi modi. Una volta ottenuti punti sufficienti li
potrai scambiare con giocate gratuite, trattamenti nella Spa, pernottamenti nell’Hotel sempre gratuiti,
oppure sconti ai ristoranti e così via. INDICE. Chi c’è dietro al Casino Perla? Questo Casino è gestito
da un gruppo composto da ben 7 società , che lo collocano fra i più grandi d’Europa e che è attivo da

più di 30 anni nel settore dell’intrattenimento, del turismo e del tempo libero, con centri di gioco, casino,
alberghi, sale gioco e agenzie viaggi. Tutto questo è il “Gruppo Hit”, organizzazione che conta quasi

2.500 dipendenti e che si presenta al pubblico con uno slogan tanto semplice quanto efficace:
“Benvenuti nell'universo del divertimento”. È questa infatti la frase che meglio rappresenta il lavoro di

questo gruppo e la sua voglia di rendere l’esperienza di gioco di ogni partecipante differente e tagliata
su misura. Operazione portata avanti in maniera egregia in tutti questi anni, con prodotti e servizi di

altissima qualità, per un relax ed una piacere completo sotto tutti i punti di vista. INDICE. Altri Casino del
Gruppo Hit. Un altro casinò famoso, ma di dimensioni leggermente più ridotte è il Casinò del Park Hotel
, anche questo appartenente al gruppo Hit Casinos. È un albergo a 4 stelle con 77 camere, dove nella

sala riservata agli spettacoli spesso si esibiscono personaggi famosi italiani e sloveni. La sala da gioco
dispone di 25 tavoli e 489 slot machine. I 25 tavoli da gioco offrono la possibilità agli appassionati del

rischio, di divertirsi alla Roulette americana e a quella francese, al Blackjack, al Double Deck Blackjack
e al Mini Punto Banco . Ovviamente anche in questo casinò il Poker ha notevole importanza con svariati

tavoli dedicati al Texas Hold'em Bonus Poker e al Hit Progressive Draw Poker . Un altro casinò,
decisamente più piccolo, si trova fuori da Nova Gorica, a Volcja Draga , presso l' Hotel Casino

Restaurant Paquito . Il casinò dispone di circa 180 slot machine e svariate electronic roulette. INDICE.
Come raggiungere Nova Gorica. Per raggiungere Nova Gorica ci sono varie opzioni. L'aeroporto più
vicino è quello di Trieste. I casinò principali organizzano delle navette dall'aeroporto a Nova Gorica , è

consigliato quindi chiedere informazioni direttamente all'albergo dove si alloggia su come raggiungere il
casinò dall'aeroporto. In treno invece bisogna semplicemente organizzare un viaggio fino alla stazione

di Gorizia, e da lì è consigliato un breve tragitto in taxi o in autobus. Anche in questo caso gli hotel hanno
dei costanti servizi navetta per portare i clienti fino all'albergo, comodamente e senza costi. In auto ,



anche se Nova Gorica è sul confine italiano, il tragitto è probabilmente piuttosto lungo dalle principali
città italiane. La direzione è quella di Trieste sulla A4, e a circa 30 chilometri dal capoluogo friulano

bisogna svoltare nei pressi di Villese e seguire sul raccordo autostradale per Gorizia. Arrivati in città,
bisogna semplicemente seguire le indicazioni stradali per entrare in Slovenia che dista circa 2

chilometri. INDICE. Informazioni Generali. Apertura: tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24. Entrata al
Casinò: Lunedì-Giovedì: entrata libera. Venerdì-Domenica, festivi italiani e prefestivi: 5€. Gli ospiti
dell’hotel hanno l’ingresso libero. Dresscode: ammessi soltanto maggiorenni con un documento

d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente di guida). Non è richiesto l'abito da sera e si può
entrare vestiti casual, non si ammettono però ospiti in abiti sportivi. Valuta: Euro. Si accettano carte di

credito VISA, DINERS, EUROCARD-MASTERCARD e tutte le principali monete secondo il tasso
ufficiale di cambio. Perla, Casinò&Hotel Kidričeva 7 5000 Nova Gorica Slovenija t +386 5 336 30 00 f

+386 5 302 88 85 [email protected] INDICE. 
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