
Casino st vincent 
(Coupon: eydODmp)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Casino st vincent. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page
promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo
incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono

interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di
spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna
è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire
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che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in
ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di

comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e
trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie

linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Il Casinò
di Saint-Vincent in Valle d'Aosta è stato fondato il 29 aprile del 1947 ed oggi, il Casinò Della Vallée, è

considerato uno dei casinò più grandi e più lussuosi d'Europa. Questo casinò è frequentato da
personaggi celebri e di successo. In origine era ospitato nelle sale del Grande Hotel Billia , poi nel corso
degli anni, questo il Casinò di Saint-Vincent è divenuto ancora più grande, ampliando ulteriormente gli

spazi e allungando le sale. Queste ultime erano già in origine collegate all'hotel e ad oggi occupano una
superficie di ben tremilacinquecento metri quadrati. Andando a creare una struttura che ha fatto la

fortuna di questa piccola Regione e che è ad oggi una delle case da gioco più belle , non solo a livello
italiano, ma anche internazionale. Scopriamo insieme che cosa offre il Casino di Saint-Vincent agli

appassionati del gioco, ma anche a chi è in cerca di relax in un ambiente da sogno. Un passato
luminoso per un futuro stellare. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough.
Giochi LIVE Disponibili. Solid State. Online, offline, gioco, sport e sociale. Che altro? Miglior comparto
giochi del mercato. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 20x playthrough. Giochi
LIVE Disponibili. Esperto in casino terrestri, vincente tra i casino online. BONUS DI BENVENUTO.

BONUS GRATIS. 100x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. LA STORIA DEL CASINO SAINT-
VINCENT. Per scoprire quando le origini del successo di questo casinò, bisogna andare indietro nel
tempo, fino alla fine del 1700 più precisamente. Infatti, proprio alla fine di quel secolo, l’abate Jean-

Baptiste Perret scoprì, quasi per caso, una sorgente d'acqua dalle virtù terapeutiche, la "Fons Salutis"
che iniziò presto ad essere come una specie di calamita che attraeva turisti da ogni parte d’Italia. Da

qui sono passati Re, Regine, Principi e Principesse, ma anche altri personaggi famosi che si recavano
presso tale fonte per ricevere benefici e curare i loro problemi. La possibilità di fornire alloggio ad ospiti
di tale calibro fu subito una necessità primaria, fu così che in breve nacquero 3 alberghi ed un Casino ,
dove però si ballava e si ascoltava musica ma nessun gioco d’azzardo era presente. Bisogna ancora
aspettare diversi anni per veder comparire in questa Regione, ormai diventata meta principale per chi

era bisognoso di cure termali, il primo tavolo da Roulette, era il 1921 e tale tavolo doveva rimanere
attivo soltanto durante i mesi estivi ed aveva il preciso scopo di incamerare denaro per rimpinguare le

casse del Comune rimaste vuote per la realizzazione di ingenti lavori. Da li alla realizzazione del Casino
di Saint-Vincent come lo conosciamo oggi sono passati altri 20 anni, ma l’attesa è stata ripagata dal
prestigio, dalla classe e dall’eleganza che la casa da gioco valdostana mostra da allora e mantiene

immutata anche oggi. INDICE. CHE GIOCHI TROVERAI AL CASINO DI SAINT-VINCENT? All’interno
della splendida struttura del Casino Saint-Vincent, i giocatori possono cimentarsi ai “grandi classici” del

tavolo verde come il “Chemin de Fer”, il “ Trente Quarante Midi”, il “Trente et Quarante” e la Roulette
Francese . Sono ovviamente presenti anche gli altri giochi da tavolo tradizionali come i dadi, o Craps , il
Punto Banco, la Roulette Americana e la Fair Roulette. Anche i tavoli da Poker ricoprono una notevole

importanza come il Poker Telesina e il popolare Texas Hold'em . I giocatori di Poker possono
cimentarsi anche con una versione lanciata dal casinò e denominata infatti " Poker Casinò di Saint-

Vincent ", la cui caratteristica principale è la presenza di un ricco jackpot progressivo . Presso il Casinò
di Saint-Vincent è inoltre possibile giocare al gioco da tavolo chiamato Tagò , che è stato lanciato

presso questa sete nel 2009, riscuotendo da subito un enorme successo di pubblico e appassionati. E'
un gioco di carte in cui la strategia e la capacità mnemonica del giocatore sono protagonisti.

Ovviamente, per i giocatori che visitano il Casinò della Vallée sono presenti anche centinaia di Slot e
Video Poker . INDICE. Il gioco online, azzurro come l'Italia. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA
DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. International. Sulla cresta dell'onda da oltre 70

anni. BONUS DI BENVENUTO. BONUS FREE SPIN. 40x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Offerta
completa disponibile su ogni dispositivo. BONUS DI BENVENUTO. BONUS FREE SPIN. 0x

playthrough. Giochi LIVE Disponibili. I GRANDI TORNEI DEL CASINO DE LA VALLEE. Questa “casa
da gioco” , ospita periodicamente una serie di importanti tornei di Poker e tornei di Chemin de Fer

riconosciuti a livello internazionale. All'interno delle sale sono presenti ovviamente numerosi giochi da
tavolo di origine francese, data anche la vicinanza e la presenza territoriale francofona. Fra questi

spicca ovviamente la Roulette, regina di tutti i casino e che anche al Casino di Saint-Vincent fa bella
mostra di se, ad essa vengono infatti dedicati anche tornei e concorsi a premi, da segnalare che, per

quanto riguarda la Roulette Americana il casino ha introdotto una bella novità , ovvero la presenza della



“Lucky Ball”. Questa consiste in una puntata aggiuntiva indipendente dalle normali scommesse
effettuate ai tavoli, in altre parole con l’introduzione di questa “side bet” avrai molteplici possibilità di
scelta, potrai infatti scommettere in maniera classica, come da più celebre tradizione, ma anche al
tempo stesso puntare sulle caselle Luckyball. Ma al Casino de la Vallee vengono anche organizzati
tornei di Punto Banco e speciali promozioni anche per diversi mesi, l’ultima in ordine di tempo che
risulta molto interessante è quella chiamata “Match & Play”, che consiste in un raddoppio delle tue

puntate per un determinato periodo di tempo. I tornei e le promozioni sono comunque tante e variabili, la
cosa che consigliamo di fare a tutti gli interessati è approfittare del nuovo servizio WhatsApp per essere
aggiornati tempestivamente su quanto accade di settimana in settimana. INDICE. IL CLUB REWARDS.

Se vuoi sfruttare a pieno e godere di tutte le promozioni che il Casino di Saint-Vincent mette a
disposizione dei suoi clienti, il modo migliore è entrare nell’esclusivo “Club Rewards” , operazione che
al contrario di quanto possa sembrare è invece molto facile. Ti basta infatti fare richiesta dell’apposita

tessera fin dal primo ingresso al casino, oppure fare la stessa richiesta utilizzando il modulo online
presente sul sito. Questa tessera è immediata, senza scadenza e soprattutto gratuita e potrai usufruire

di tanti vantaggi riservati soltanto ai soci. Ad esempio potrai approfittare del parcheggio riservato,
ingresso alle sale facilitato e molto più veloce, sconti agli hotel e ristoranti, inviti esclusivi per gli

spettacoli, promozioni, eventi, manifestazioni in programma e che tu verrai a sapere molto tempo prima
degli altri e tanto altro. Inoltre la tessera permette di accumulare punti in base agli importi giocati. Questi
punti possono essere poi convertiti in consumazioni al bar o tickets di gioco. INDICE. SAINT-VINCENT
RESORT E CASINO. Il lusso e la grandiosità sono tanto le caratteristiche principali del Casino Saint-
Vincent, quanto degli Hotel ed il Centro Congressi che ne fanno parte. Infatti le due strutture limitrofe

sono altrettanto belle e funzionale quanto il Casinò stesso. Come abbiamo già visto, originariamente il
Casino era “ospitato” dal Grand Hotel Billia: una struttura imponente situata in una posizione quanto mai

privilegiata, immersa com’è fra le Alpi e le 4 cime più alte di tutta Europa, che rendono l’atmosfera
veramente suggestiva e nel suo genere unica , una specie di fiaba che mescola natura ad architettura

antica e moderna sapientemente. Il lusso dell’hotel 5 stelle si sposa alla perfezione con tutti i servizi che
sono compresi al suo interno, fra i quali spicca la raffinatissima Spa, la Palestra, ma anche il Centro

Congressi, tutto ciò affiancato alla passione per il gioco d’azzardo ti consente di vivere un’esperienza
completa , soddisfacente e sicuramente un qualcosa da ricordare con piacere. Oggi la struttura si è

ampliata ed ha un proprio spazio collegato che costituisce un unico polo integrato a cui si è aggiunto nel
recente 2012 il Parc Hotel Billia, che si potrebbe definire quasi un appendice dell’hotel principale ma
che ha “vita propria”. Considerato come una sorta di “clone” dell’hotel principale, il Parc Hotel Billia è
stato realizzato nel 2012 a supporto della struttura primaria ed è capace di aumentare il volume della

clientela che si reca al Casino de la Vallee grazie alle sue 113 spaziose camere ed alle 6 suites di cui è
dotato. Gli ospiti in questa struttura hanno possibilità di scelta fra camere “Studio”, 28mq dove

dominano i contrasti fra pietra e legno, che rappresentano l’offerta di partenza del Parc Hotel Billia e
proseguire con altri tipi di soluzioni fino ad arrivare alle elegantissime “Suites” di 58mq, dove l’originalità
del design firmato Lissoni fa la vera differenza. Per chi fosse interessato, Il Resort del Casino di Sanit-

Vincent offre anche la possibilità di celebrare o festeggiare matrimoni nel suo scenario da favola per un
giorno davvero indimenticabile , con spazi esclusivi ed il servizio impeccabile degli Wedding Planner

che non lasceranno niente al caso. INDICE. I RISTORANTI DEL CASINO DI SAINT-VINCENT. All'interno
dei bar del Casinò è possibile godersi momenti di relax con ottimi cocktail , ma c'è spazio anche per la

buona cucina. Il ristorante Brasserie du Casinò offre ai visitatori gustose e raffinate pietanze tipiche
della zona, il tutto accompagnato da una buonissima selezione di vini . Il ristorante Brasserie du Casino
è stato rinnovato di recente e oggi si presenta al pubblico in maniera ancora più luminosa e colorata di

prima, senza però aver perso il suo fascino e l’impronta di locale raffinato ed elegante così come lo
conosciamo da sempre. I Piatti che qui si possono gustare incontrano la tradizione ma hanno sempre
un tocco particolare che li contraddistingue, la creatività dello chef fa si di provare accostamenti anche
inusuali, ma di sicuro impatto su ogni tipologia di clientela, che è sempre numerosa in questa zona che
si trova al piano terra del casino. Non solo cene di inizio o fine serata, il Brasserie du Casino è infatti in

grado di organizzare anche serate speciali , con la possibilità di personalizzazione del menù e del
servizio su richiesta da un minimo di 6 ad un massimo di 120 persone. Recentissima poi l’innovazione

della Brasserie, che ha allestito la “Champagnerie du Casino”, sala dedicata alla degustazione di
ostriche e Champagne , ma anche di bollicine e vini selezionati italiani e stranieri. “La Grande Vue”

invece è il ristorante gourmet dell’Hotel Billia che si trova immediatamente dopo l’ingresso della hall ed



è in grado di ospitare fino a 60 persone in un ambiente molto raffinato e confortevole, restituito dai
pregiati rivestimenti utilizzati. Sempre aperto per colazione, pranzo e cena, si contraddistingue per la

bellissima cucina a vista che ti fa vedere gli chef all’opera e la teca di vetro che contiene vini e
champagne. Ma la parte da padrone nell’hotel la fa il “1908 Resort Restaurant”, il ristorante centrale ed il
più importante della struttura , nonché quello che vanta più storia, non è un caso infatti che nel nome porti
l’anno di nascita dello stesso Grand Hotel Billia. Può contenere fino a 90 persone e anch’esso è aperto
tutti i giorni per colazione, pranzo e cena, ma la nostra selezione non è finita qui perché chi va al Casino

di Saint-Vincent può non avere tempo o voglia di una cena completa , per tutti coloro che hanno
necessità di uno spuntino veloce c’è infatti ancora un’altra soluzione. INDICE. I COCKTAIL DEL BAR.
Questo si chiama “Gaya”, bar di impronta moderna ed essenziale aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle
00.30, dove si può gustare solo un caffè, un vino o un drink o accompagnarlo da snack e vari spuntini
dai sapori italiani ma anche internazionali. Chi si trova immerso nel gioco più classico al primo piano
del casino, nel momento in cui decide di fare una breve sosta può contare sul vicinissimo e raffinato
“Lounge Bar”, il luogo ideale per un drink, un aperitivo o una semplice pausa caffè fra una partita e

l’altra. In questo bar si possono anche gustare diverse proposte gastronomiche originali, preparate con
cura dagli chef che hanno tutta l’intenzione di rendere la tua presenza quanto di più soddisfacente

possibile. Quando il gioco inizia a farsi frenetico, magari la cosa più consigliata è fare una pausa, per
questo puoi sempre scegliere di dirigerti al “Parc Hotel Bar”, aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00,

dove potrai rilassarti fra una drink o una bevanda calda fra le tante proposte. Altra zona molto elegante e
dove regnano i legni pregiati è il bar “La Cheminée”, locale molto ampio e luminoso che si affaccia sul

parco secolare e che nei mesi invernali mette in funzione il suo classico camino, per delle serate ancora
più avvolgenti attorno al fuoco. Infine, collegata al Grand Hotel Billia da passaggi in vetro, ecco che

arriva “La Rascard-Salon et Terrasse” , ampissima sala interamente in vetro e legno che ha la capacità
di ospitare un totale di 430 persone , risulta pertanto il luogo ideale per festeggiare eventi, banchetti e

cerimonie di ogni tipo. INDICE. OLTRE IL GIOCO. Questo casinò non si riduce ad essere dimensione di
gioco d'azzardo e divertimento, ma risulta anche essere un ambiente culturale , ricco di manifestazioni

sociali, come il celebre Premio Saint-Vincent per il giornalismo . Sono inoltre innumerevoli gli eventi che
ospita questo casinò, come concerti dal vivo e spettacoli di diverso genere. Il valore aggiunto del casinò
di Saint-Vincent è caratterizzato dalla serie di servizi offerti : l' ingresso alle sale da gioco è gratuito , il
guardaroba è gratuito ed anche il parcheggio (cinquecento posti auto) è un servizio gratis. Un servizio

navetta giornaliero è inoltre disponibile dal primo pomeriggio fino all'ora di chiusura del Casinò: da
quest'ultimo la navetta conduce al centro di Saint-Vincent, ricco di alberghi e ristoranti. È presente un
miniclub per i bambini al di sopra dei 10 anni d'età, mentre per i più piccoli è disponibile un servizio di

baby sitting . INDICE. GLI EVENTI DEL CASINO DI SAINT-VINCENT. Oltre ai tornei settimanali di
Poker Texas Hold'Em, quelli di Chemin de Fer, le gare di Roulette Americana ed i vari tornei ricorrenti,

al Saint-Vincent Resort e Casino troverai tutta una serie di iniziative che vanno ben oltre il gioco
d’azzardo, rendendo l’esperienza tua e di chi ti sta intorno assolutamente completa. Potrai ad esempio

scoprire lo scenario mozzafiato dei ghiacciai del Monte Bianco da 3.500 metri di altezza, grazie alla
promozione Discover Sky Way che ti porterà su una delle vette più alte d’Europa a bordo di una

speciale funivia con rotazione a 360 gradi che sarà capace di toglierti il fiato. Oppure i più sportivi
potranno beneficiare dell’offerta “Ski Different” , che ti porterà sulle più importanti piste sciistiche

europee velocemente tramite un apposito Ski Shuttle, per un’esperienza di grande divertimento. Ma al
Saint-Vincent Resort e Casino si organizzano anche “Serate Enogastronimiche”, “Week End Gourmet”,
“Dinner Gala Show” oppure serate di magia, a breve il Casino de la Vallee sarà teatro del “Masters of
Magic Revolution Festival” , evento fra i più importanti nel settore a livello internazionale. La lista delle
iniziative di questa imponente struttura è comunque lunga, qui ci siamo limitati ad elencarne soltanto

alcune, per tutti gli approfondimenti del caso ti consigliamo di esplorare l’apposita sezione presente sul
sito, sempre molto aggiornata. INDICE. COME RAGGIUNGERE IL CASINO DI SAINT-VINCENT. Il

Casinò Della Vallée si trova in Via Italo Mus ed è raggiungibile in automobile percorrendo l'autostrada
Torino – Aosta A5, uscita Saint-Vincent-Chatillon, arrivando dalla Svizzera si utilizza il Tunnel del Gran

San Bernardo, mentre dalla Francia lo si raggiunge tramite il Tunnel del Monte Bianco. Si può arrivare a
questo casinò anche in treno da Torino e Milano via Chivasso e in autobus da Martigny e Vallese, da
Savoia, da Ivrea e da Canavese. L' aeroporto più vicino è quello di Aosta, che collega Roma con voli
giornalieri, ma anche lo scalo di Caselle a Torino risulta particolarmente comodo, infatti dista circa

un'ora d'auto e collega le principali città Italiane e capitali Europee. Un storia che va avanti da più di 60
anni e una serie di servizi perfezionati ad hoc nel tempo, rendono questo Casinò uno dei più prestigiosi



e spaziosi d'Europa in una cornice straordinaria come quella della Valle d'Aosta. INDICE. 
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