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>>> Clicca Qui <<<
Grand Casinò Portorose. Portorose vanta una lunga tradizione nei giochi di fortuna infatti venne fondato

proprio qui, più di cento anni fa, il Grand Casinò Portorose, che da oltre un secolo ravviva l’offerta
turistica del luogo. Portorose è un piccolo gioiello sul mar Adriatico, ubicato tra le saline e la collina di

San Lorenzo, dove si odora la fragranza delle rose e si apprezza il mite clima mediterraneo. Il rinnovato
Grand Casinò Portorose è il più antico casinò della Slovenia e offre ai suoi visitatori, oltre ai classici

giochi di tavolo, le roulette elettroniche e una vasta scelta di slot machine di ultima generazione. Il Grand
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Casinò Portorose non è solo sinonimo di gioco, ma anche di divertimento e relax. Gli ospiti avranno a
disposizione un ristorante di altissima qualità ed un ricco e vario programma di eventi. Agli ospiti del
Privilege Club è riservato il trattamento esclusivo con sistemazione nei migliori alberghi, il parcheggio

gratuito presso i garage VIP, il transfer per gli aeroporti a spese del casinò e molti altri vantaggi e
sorprese. Il Grand Casinò Portorose è sempre al centro del divertimento. Il sabato e nei giorni speciali
si organizzano: Degustazioni Cene di gala Musica dal vivo Concorso Miss Casinò Portorose Sfilate di
moda Esibizioni di danza Banchetti Feste a tema. In nostra compagnia non vi annoierete! Verificate il

calendario dei prossimi eventi.Il nostro staff vi accoglierà con il sorriso e sarà sempre a vostra
disposizione. ORARIO. Orario della sala delle slot machine: lunedì – giovedì | 14:00 – 04:00 venerdì

dalle 12:00 – lunedì fino alle 04:00 / h24. L’orario della sala dei tavoli da gioco: lunedì – giovedì | 18:00 –
02:00 venerdì – sabato | 17:00 – 04:00 domenica e festivi | 14:00 – 02:00. Il ristorante Privée è aperto:
giovedì – venerdì | 19.00 – 22.00 sabato – domenica | 13.00 – 15:00 e 19.00 – 22.00. Estrazione del

Bingo: Tutti i venerdì, sabati e domeniche | 23:30. COME RAGGIUNGERCI. IN MACCHINA Provenendo
da Lubiana (Slovenia) autostrada A1 Provenendo da Trieste (Italia) percorrendo la strada di

scorrimento veloce. La distanza dalle maggiori città: Da per Portorose Venezia 200 km Vienna 500 km
Graz 320 km Lubiana 110 km Milano 450 km Monaco di Baviera 520 km Roma 720 km Trieste 35 km

Zagabria 250 km. IN AEREO. Lubiana (Brnik) – Portorose: 141 km (1h 30min) IN TRENO. TRANSFER:
– transfer gratuito per i membri del privilege Club Grand Casinò Portorose – info: marketing@casino.si /

Reception Grand Casino Portorose: +386 5 676 04 50. Faq. Q Si paga l’ingresso per accedere al
casinò? No, l’ingresso è libero per tutte le persone con età maggiore di 18 anni muniti di carta d’identità

in corso di validità. Q Con quale documento personale è consentita l’entrata? All’entrata deve essere
presentata una carta d’identità o un passaporto in corso di validità. Q Esiste un codice

d’abbigliamento? Si consiglia un abbigliamento elegante o smart casual dress code. Non è consentito
l’ingresso in pantaloni corti, costume da bagno, infradito, sandali da spiaggia o con cappelli da sole. Q
Quali carte di credito o debito vengono accettate? La società Casinò Portorož S.p.a consente l’utilizzo
delle seguenti carte di credito e debito: Mastercard, Visa, Diners, Maestro, Karanta e BA Card. Q In

quale valuta si gioca? In tutti i casinò la valuta utilizzata e l’euro (€). Alla cassa si possono cambiare le
seguenti valute: AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, NOK, SEK in USD. Q È consentito fumare nelle

sale? Il fumo è concesso solo nella sala fumatori. Grand Casinò Portorose offre ai propri clienti due sale
fumatori e una terrazza esterna munita di slot machine. 
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