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>>> Clicca Qui <<<
Casinò a Seefeld. Stile di vita alpino al casinò di Seefeld in Tirolo. La regione di villeggiatura di Seefeld
colpisce con la sua posizione incantevole tra le Alpi tirolesi. Il casinò di Seefeld reinterpreta anche nelle
sue fattezze architettoniche il mondo delle montagne. Il casinò di Seefeld con la sua “area macchinette

automatiche“ – vulgo Münzturm – ha apportato alla località di Seefeld un nuovo emblema. Nella vita
notturna delle località di villeggiatura del Tirolo, il casinò gioca un ruolo di primo piano. Un’avvincente

serata trascorsa a giocare è il giusto coronamento per una vacanza breve: in inverno ed anche in estate.

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


È il look alpino modernamente interpretato che dà al casinò di Seefeld il suo singolare fascino. L’ampia
gamma di giochi offerta dal casinò di Seefeld non rende facile scegliere. A Seefeld particolarmente

richiesti sono i tornei di black jack (conosciuto anche come 21 o 17 + 4). Ma anche i poker cashgames
e i tornei di poker trovano alto gradimento tra gli appassionati al gioco. Nel caso le regole di uno dei
giochi non dovessero esserVi chiare, i croupiers si occuperanno di spiegarVi ogni dettaglio. Molto

importante è anche l’aspetto culinario del soggiorno a Seefeld. Il ristorante del casinò “ Vorspiel” offre
eccellenti menu ed è tutto compreso nel pacchetto a prezzo forfettario Dinner & Casino Night. Dal bar-

lounge „Wildfang“ si gode uno splendido colpo d’occhio sul parco. Seefeld Vi offre molte attività in piena
natura e con il pacchetto Casino Package Fortuna Vi rimane abbastanza tempo che potrete trascorrere
a Vostro piacere. In estate ed in inverno, Seefeld Vi vizierà con la sua favolosa natura e le innumerevoli
possibiltà di fare sport. Qui potete mandarci la Vostra richiesta senza impegno per Relax und Spa Hotel

Astoria. 
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