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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Perla, vinta una scala reale da oltre 230 mila euro. Ieri sera, giovedì 8 gennaio alle ore 20.00, un

ospite proveniente dalla regione Lazio ha vinto esattamente 235.002,90 € calando una scala reale al
tavolo Hit Draw Poker al Perla, Casinò & Hotel di Nova Gorica. Uff. Stampa Hit Casino' Perla Redattore

Today --> 9 gennaio 2015. ieri sera, giovedì 8 gennaio alle ore 20.00, un ospite proveniente dalla
regione Lazio ha vinto esattamente 235.002,90 € calando una scala reale al tavolo Hit Draw Poker al

Perla , Casinò & Hotel di Nova Gorica. Il vincitore , in una breve vacanza presso le strutture Hit Casinos
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a Nova Gorica, sorpreso dalla grossa vincita, dalla professionalità del personale e la calda accoglienza
della struttura, ha deciso di prolungare la propria sfida con la fortuna per qualche altro giorno . Il fortunato
vincitore si è recato al centro di gioco ed intrattenimento Perla di Nova Gorica , struttura fior d’occhiello

del Gruppo Hit e ha scelto di giocare a poker. Il tavolo prescelto è stato l’” Hit Draw Poker ”, dove
giocatori sfidano il croupier cercando di calare la combinazione migliore. Alle ore 20.00 il fortunato con

una puntata di ante 5 € e bet 10 € si è trovato in mano asso, re, regina, fante e dieci di fiori ovvero la
scala reale che gli ha permesso di aggiudicarsi la posta più alta in palio . Si tratta esattamente del

gioco Hit Draw Poker – una creazione degli esperti della società Hit che permette vincite notevoli anche
grazie al sistema progressivo che collega il montepremi di questo gioco in esclusiva nei casinò firmati
Hit . Infatti, solo in Slovenia il gioco è presente sia presso i casinò Park e Perla di Nova Gorica come

anche al Korona di Kranjska Gora, Aurora di Kobarid, Fontana di Rogaška Slatina e Mond a Šentilj, sul
confine con l'Austria. Un bel colpo di fortuna, che prolunga i giorni di festa, ricordando anche la scala

reale (anche questa di fiori) che proprio a gennaio 2013 ha fatto vincere a un’ospite dal Friuli Venezia
Giulia quasi 150.000 euro . Il Casinò Perla solo in questi primi giorni di gennaio ha elargito già oltre 1
milione di euro di vincite jackpot alle slot machines . Tra i giocatori tanta attesa anche per il jackpot di

ben 76.500 € sulle slot disponibili sul casinò on-line HitStars.it. In questo primo mese di gennaio
pienissimo anche il calendario degli appuntamenti poker presso la prestigiosa Poker Room del Casinò

Perla. Tra i prossimi appuntamenti di poker previsti al Perla ricordiamo: l’amatissimo “ISOP DEEP
EXPERIENCE - DEX” (buy-in 270+30 €) dal 9 al 12 gennaio, il ritorno dello “Shark Bay Cup” (buy-in

125+25 €) dal 16 al 19 gennaio e il “Premier Win Cup” dal 29 gennaio al 2 febbraio (buy-in 300+30 €),
tutti preceduti dai torei satellite. 
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