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>>> Clicca Qui <<<
La Top 5 dei casinò più grandi del mondo. Il mondo pullula di Casinò ma solo alcuni si possono

considerare degni di nota, in grado di ospitare al loro interno migliaia di giocatori. Anche in Italia vi sono
numerosi Casinò di successo: basti pensare a quelli di Venezia, di Sanremo o di Campione. Tuttavia,

nessuno di questi riesce ad eguagliare la capienza dei 5 casinò più grandi del mondo, di cui vi forniamo
un’interessantissima Top 5. The Venetian Casino di Macao: il casinò più grande al mondo. Il Venetian
Casino di Macao, ubicato in Cina, è al primo posto nella lista dei casinò più grandi del mondo. Esso si
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trova nella zona di Macao dedicata ai casinò, in particolare nella Cotai Strip. Vanta una superficie di
51mila metri quadrati, 3mila slot machine e 870 tavoli di gioco. All’interno si possono sperimentare 4

aree tematiche dedicate ai giochi e una zona super lusso, dove i VIP di tutto il mondo possono godersi
il gioco lontani dalla pressione dei fan. Questo Hotel-casinò è, tra l’altro, uno dei più lussuosi al mondo.

Una singola notte può costare oltre i 1000€ a persona. Come il nome lascia presagire, una delle
particolarità del The Venetian Casino è la presenza di canali proprio come quelli di Venezia, con tanto

di gondole, ponti e baldacchini da cui guardare il passaggio. I visitatori possono prenotare giri in
gondola in due negozi differenti, il Boutique di Gondola e l’Emporio di Gondola, situati all’interno

dell’hotel-casinò. Attrattiva per molti turisti sono anche gli eventi culturali che si tengono nella strutture, ad
esempio la mostra Project Sands X: Beyond the Blue e i concerti di cantanti e star di grande successo
come Celine Dion. City of Dreams Resort di Macao: il secondo casinò più grande del mondo. Sempre
la Cina, e in particolare nella zona di Macao, sorge il secondo casinò più grande al mondo. Si tratta del
City of Dreams Resort di Macao , una vera e propria città dei sogni che si sviluppa su 39mila metri e
dotata di 500 tavoli e 1200 slot machine tra le più varie , molte delle quali sono disponibili anche nella
nostra sezione dedicata alle slot gratis . Oltre ai giochi da casinò, sono presenti anche altre attrazioni
importanti come il Dancing Water Theatre, la discoteca Club Cubic, e per gli amanti dell’arte la The
Bubble Fountain. L’hotel del City of Dreams, il Morpheus, ospita anche una SPA, chiamata Terme di
Morfeo, dove i clienti possono rilassarsi con massaggi ed esperienze sensoriali. Il Foxwoods Resort
Casino di Ledyard al terzo posto. Al terzo posto della nostra classifica dei casinò più grandi al mondo
c’è il Foxwoods Resort Casino. Con grande sorpresa vi annunciamo, infatti, che il più grande casinò

degli Stati Uniti non è si trova a Las Vegas, come si potrebbe erroneamente pensare, ma bensì a
Ledyard nel Connecticut. Il Foxwoods Resort Casino è gestito da una tribù di nativi indiani denominata
la Mashantucket Pequot Tribal Nation, estremamente importante ed influente negli Stati Uniti. Il casinò
vanta una superficie di 32mila metri quadrati e, come si potrebbe a questo punto intuire, è un casinò a

tema nativo americano. La struttura ospita ben 6 casinò e offre ai propri clienti 17 giochi diversi, tra cui il
Keno o il Poker, 7mila slot machine e 400 tavoli. Ponte 16 Resort al quarto posto, si ritorna a Macao.

Per il quarto posto dei casinò più grandi al mondo ritorniamo ancora una volta a Macao dove c’è il
Ponte 16 Resort. Un casinò a tema francese che si sviluppa su 25 mila metri quadrati . Questo resort

casinò si trova all’interno del porto di Macao, nelle vicinanze di diversi monumenti considerati
patrimonio dell’UNESCO. Una posizione strategica, che lo rende accessibile sia via terra che via mare.

Esso offre 109 tavoli da gioco e 307 slot machine. L’hotel del Ponte 16 Resort si erge su 40 piani e
offre 408 camere di gran lusso, ristoranti raffinati, piscine e aree fitness. Anche i bambini sono i

benvenuti, per loro è stato pensato un piccolo parco divertimenti a tema Angry Birds, l’Angry Birds
Recreation Center, situato al terzo piano del Resort. Il Tusk Rio Casino Resort in quinta posizione. Il

Tusk Rio Casino e Resort si classifica all’ultimo posto della nostra Top 5 dedicata ai Casinò più grandi
del mondo. Il casinò si trova a Klerksdorp, in Sudafrica, e ha una superficie pari a 24.743 metri quadrati,
274 slot machine e 12 tavoli dedicati al Poker, Blackjack e Roulette. Il tema del casinò è il Festival del
carnevale di Rio de Janeiro in Brasile. Il Resort ubicato all’interno del Tusk Rio Casino è il Peermont

Metcourt, un hotel a tre stelle con 70 stanze tutte a tema. Spazio anche all’intrattenimento con
l’Escapades Theatre, dove si tengono spettacoli e cabaret con la presenza di artisti internazionali.
Londra sorride al futuro del gaming mondiale: tutte le novità di Eag 2023. data di creazione: feb 11

Scritto da Davide Luciani. La grande attesa per i nuovi prodotti delle aziende leader di settore è stata
rispettata: grandissime innovazioni presentate ad appassionati e curiosi tra seminari, sinergie e un

occhio attento alla lotta al gioco illegale Lo scorso 10 gennaio ha pr. Evento Sapar. Gioco pubblico, la
parola alla politica. data di creazione: dic 07 Scritto da Davide Luciani. Sono stati diversi gli interventi di

esponenti politici in occasione del workshop organizzato da Sapar a Roma, in occasione del
sessantennio dell’associazione nazionale di settore. Voci che non capita spesso di sentire, forse

perché, come dichiarato. Scia di premi e successi per Habanero. In arrivo la nuova Tuk Tuk Thailand.
data di creazione: nov 10 Scritto da Davide Luciani. Novità in casa Habanero, rinomato fornitore di slot
premium e giochi da tavolo, che catapulterà i giocatori nelle le tortuose strade di Bangkok con il nuovo
gioco Tuk Tuk Thailand. La nuova esperienza di gioco ha l'obiettivo di stimolare e coinvolge. Gaming in
Germany: dai Paesi Bassi consigli per gli step fondamentali nell’approccio alla legalizzazione. data di
creazione: set 20 Scritto da Angela Argenziano. È solo di recente che la Germania si è affacciata al
mondo del gioco d’azzardo legale. Risale infatti allo scorso anno la decisione di rilasciare licenze

nazionali, simili a quelle che in Italia sono rilasciate dall'ADM e che autorizzano un casino on. 
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