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>>> Clicca Qui <<<
Casinò a Praga. Se ti piace il gioco d’azzardo e vuoi tentare la sorte durante la tua vacanza in terre
ceche, puoi divertirti nei tanti casinò di Praga . Poker, roulette, slot machine e un’infinità di giochi,

trascorrerai una piacevole serata tra amici anche se sei poco fortunato. A Praga sale da gioco ce ne
sono veramente tanti e in ogni zona della città. Girovagando in centro e non solo di notte, noterai locali

illuminati a festa a qualsiasi ora del giorno e davanti le porte d’ingresso persone con tube in testa e
mantelli colorati. Sono dei promoter che come tentatori ti offriranno divertimento nella capitale. Non è
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neanche difficile trovare hotel con casinò a Praga e naturalmente ci sono anche ambienti esclusivi e
lontani dal circuito turistico. Continua a leggere e scoprirai quali sono le migliori sale da gioco e i

migliori casinò nella città ceca. Rebuy Stars Casino Savarin. Vicino piazza Venceslao , in un bel palazzo
d’epoca il Casinò Savarin offre divertimento di lusso e vincite elevate in un ambiente elegante. La

società che gestisce il prestigioso club vuol dimostrare che il gioco d’azzardo può essere anche un
divertente evento sociale. Il Savarin Casino di Praga organizza prestigiosi tornei di poker . Casino
Ambassador Prague. Václavské náměstí 5. Il casinò è all’interno dell’omonimo Hotel Ambassador
situato nel cuore cittadino in un palazzo in art nouveau a piazza Venceslao . Il Casinò Ambassador

Praga è uno dei più antichi della capitale, aperto ad ogni ora del giorno, frequentato da molti turisti. La
roulette è il suo pezzo forte, potrai però divertirti anche con le più moderne slot machine . Banco Casino
Praga. Un piccolo casinò situato in una della strade più frequentate di Praga, vicino la torre delle polveri

. Giochi per tutti i gusti: roluette americana , blackjack , giochi di carte e slot moderne in un ambiente
vintage. Tutti possono tentare la fortuna al Banco Casino di Praga , le puntate sono minime. Admiral

Casino Prague. Il Casino Admiral ha cinque diverse sedi in diverse zone di Praga. Náměstí Republiky 1
Il Casinò Admiral Kleoprata è al secondo piano del centro commerciale Palladium a náměstí Republiky .

Il locale è uno sport bar che attira l’attenzione con il suo originale stile egiziano e ti divertirà con slot
machine, ruote della fortuna e lotterie. Národní 5 Nella Città Nuova andando verso la Moldava , c’è il
Casinò Admiral Narodni . Il suo cavalo di battaglia è il bingo, ma a differenza degli altri offre una sala

bingo live , la sola nella Repubblica Ceca. Richiama gli amanti di questo gioco nella sua versione
tradizionale molto simile alla nostra amata tombola. Atrium Hilton Casinò. Pobřežní 1 – Karlin.

Concludiamo la nostra rassegna sui casinò a Praga con il top: l’ Atrium nell’ hotel Hilton . Un ambiente
molto raffinato aperto tutti i giorni, offre Black Jack classico e nella versione inglese Pontoon , Texas

Holdem e poker caraibico . Inoltre troverai una vasta selezioni di video poker e slot machine , dalle più
comuni AWP a quelle più specifiche VLT . La regina delle attrazioni della sala da gioco dell’Hilton è la

roulette americana live , il suo fascino ti farà sentire all’interno di un film. Gli amanti del tavolo verde sono
nel posto giusto, la sala poker è un altro vanto della struttura e ospita regolarmente tornei di poker

internazionali organizzati da European Poker Tour . L’ Atrium Hilton Casinò ha un partner d’eccezione
che non ha bisogno di presentazioni: l’Hotel Hilton. La cornice del lussuoso hotel arricchisce di quel
tocco in più che renderà strabiliante la tua serata nei casinò di Praga . Lascia un commento Annulla

risposta. I Migliori Tour di Praga. 
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