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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Velden. Il casinò di Velden è un casinò relativamente grande. Il nome ufficiale del casinò è

Casinò Velden. Esso offre un numero enorme di slot machine che ammontano a 230. Il numero totale di
tavoli da gioco dal vivo è discreto e ammonta a 15. Il casinò di Velden offre i classici giochi da tavolo

come il Blackjack e la Roulette, ma anche Giochi da Tavolo di Poker, Ruota della Fortuna. Agli
appassionati di poker vengono offerti 5 tavoli da gioco cash con varianti tra cui il poker Texas Hold’em,

il poker Omaha e anche tornei di Poker regolari. I visitatori possono giocare alle slot machine dalle
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10:00 e ai giochi da tavolo dal vivo dalle 15:00. Potete aumentare le vostre scommesse sui tavoli da
gioco di poker cash già a partire dalle 15:00. Cadoola Casino. Giochi da tavolo dal vivo del Casinò

Velden. Giochi da tavolo dal vivo Orari di apertura dei giochi da tavolo del Casinò di Velden Roulette
Americana (8 tavoli) Black Jack (4 tavoli) Giochi da Tavolo di Poker (3 tavoli) Ruota della Fortuna (1
tavolo) lunedì-domenica: a partire dalle 15:00. Poker del Casinò Velden. Poker Orari di apertura del
Poker del Casinò di Velden Poker Texas Hold’em Poker Omaha (totale di 5 tavoli) Tornei di Poker

venerdì-sabato: a partire dalle 15:00. Slot Machines del Casinò Velden. Slot Machines Apertura delle
Slot del Casinò di Velden 230 Slot Machines, Video Slot, Roulette elettronica, Jackpot Slot Roulette

elettronica (11 postazioni) lunedì-domenica: a partire dalle 10:00. Codice di abbigliamento del Casinò
di Velden. Semi-formale (la camicia e la giacca sono necessarie nella zona dei giochi dal vivo) Età
minima / Tariffa d’ingresso / Opzioni di pagamento del Casinò di Velden. Età minima: 18 Biglietto

d’ingresso: gratuito Valuta:Euro Documento d’identità: richiesto. Dati di contatto del Casinò Velden.
Casinò Velden 17 Am Corso 9220 Velden, Austria Telefono: +43 (0)4274 2064 20102 Sito web:

http://www.casinos.at. Casino Bonus 500€ gioca ora 1000€ gioca ora 350€ gioca ora. 
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