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>>> Clicca Qui <<<
Casino venezia ca vendramin. 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 Venezia è stato fondato nel 1638 ed è la più antica casa da gioco del mondo, e probabilmente anche
la più bella e prestigiosa. Il Casinò si trova in una delle più straordinarie cornici del mondo, ed è ospitato

nel sontuoso palazzo Ca' Vendramin: un vero e proprio gioiello architettonico rinascimentale , che si
affaccia direttamente sul Canal Grande. L’offerta dei giochi che propone non è da meno: non solo giochi
classici francesi , ma anche slot machines, le quali occupano gran parte del primo piano contornate da
celebri quadri, sale damascate ed incredibili lampadari di Murano. Il Casino di Venezia però è molto si
più, oltre ad un ambiente splendido in cui giocare, è anche centro di eventi legati al gioco e non, offre

ristoranti rinomati, un'esperienza unica nel suo genere. STORIA. Il Casino di Venezia nel corso dei
secoli è stato ospitato in diverse sedi, in particolare prima della Seconda Guerra Mondiale, negli anni

30, fu lanciata la nuova casa da gioco con sede al Lido di Venezia. La prestigiosa location attuale
prende forma nel 1946, quando il Comune di Venezia acquista la Ca' Vendramin Calergi allo scopo di

dedicare gli spazi a quello che sarebbe diventato il Casinò più prestigioso e lussuoso del mondo.
Realizzato in stile patrizio rinascimentale, questo edificio è senza dubbio uno dei più begli esempi di

questa corrente nonché uno dei palazzi più affascinanti che si affacciano sul famoso canale veneziano.
Lo sapevano bene i dogi che al suo interno hanno per lungo tempo dimorato, ma il Ca’ Vendramin

Calergi è divenuto famoso anche per essere stata l’ ultima abitazione del noto compositore tedesco
Richard Wagner , al quale è stato anche dedicato il ristorante all’interno della casa da gioco. INDICE.

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. AMPIA OFFERTA DI

GIOCHI AL CASINO CA’ VENDRAMIN. Questo casinò è caratterizzato da una serie di sale dall'appeal
unico e lussuoso: l'incantesimo della laguna rapisce l'intero casinò, dove i tavoli verdi diventano il sogno
incantato di ogni visitatore. Oltre 4000 metri quadrati dedicati alle slot machine ed altre attività legate al

gioco. Tra le tante sale presenti all'interno del casinò, ricordiamo la Sala Regia , impreziosita da
ornamenti in legno intarsiato dove è possibile giocare a Chemin de Fer , e anche la Sala dei Cuori

D'Oro , caratterizzata da particolari rivestimenti in cuoio, dove si svolge il gioco del Trente et Quarante .
Fra i giochi elettronici di ultima concezione, a dominare la scena sono ancora una volta le slot machines

, se pur presenti in misura minore in questa sede, al Casino Ca’ Vendramin le macchine sono infatti
circa un centinaio, contro le 500 del Ca' Noghera, il livello di interesse verso di loro non accenna a

scendere nel tempo, anzi aumenta ogni giorno di più. Tutti gli appassionati del genere sanno che qui
troveranno pane per i loro denti, grazie ad un’offerta che spazia dalle classiche “Fruit Machine” a rulli,

per gli amanti della tradizione, si arricchisce delle più tecnologiche macchine in 3D, fino ad arrivare alle
giocatissime macchine SBX, con le quali poter cambiare il gioco a seconda dei tuoi gusti. Nessun

profilo di gioco sarà escluso dalle proposte di queste fantastiche macchine, ciò vuol dire che le puntate
saranno alla portata sia dei timidi principianti che non se la sentono di investire più di 0,01€ a colpo, sia
in grado di soddisfare le manie di grandezza dei più sfegatati professionisti, con la possibilità di puntate
fino a 500,00€. Non mancano nemmeno occasioni per mettere in mostra la propria abilità in un grande
classico come il gioco del Poker, qui presente nelle varianti Texas Hold 'em Poker e Caribbean Poker,
dei quali si disputano anche tornei internazionali, oppure il Punto Banco, sempre molto gradito anche in
questa casa da gioco. Oltre a tutti questi grandi classici, al Casino Ca’ Vendramin troverai anche la Fair

Roulette, una versione di questo popolare gioco molto particolare: differisce da quello più conosciuto
per la diversa forma del tracciato, la dimensione del tavolo, la presenza di un Capo Tavolo e la

distribuzione dei gettoni, che cambiano colore a seconda del giocatore. Se non ne hai mai sentito
parlare, la Fair Roulette merita una visita, il gioco risulta molto scorrevole, non c’è tempo di annoiarsi

qui. 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 TORNEI DEL CASINO CA’ VENDRAMIN CALERGI. Il Casino di



Venezia è famoso per i tornei nazionali ed internazionali che al suo interno vengono organizzati. Se la
sede Ca' Noghera è diventata molto nota per essere un grande centro dove si svolgono spesso tornei di

Texas Hold 'em Poker, alla sede Ca’ Vendramin il programma è ancora più ampio. Qui infatti si
svolgono varie competizioni nazionali, come ad esempio il Campionato Italiano di Chemin de Fer per un

totale di 12 manches all’anno, oppure gli incontri singoli sempre di Chemin de Fer almeno 6 volte
all’anno dove vengono assegnati ricchi premi o ancora le 5 manches all’anno dei tornei di Roulette

Francese. Ma non mancano nemmeno altri tipi di competizioni, come i tornei di slot, eventi di caratura
mondiale: è qui che si è svolto ad esempio il “WPT NATIONAL VENICE”, il World Poker Tour con la
presenza di star internazionali di questo gioco. Va inoltre ricordato che il Casino di Venezia è anche

concessionario di gioco online legalizzato Aams/ADM, ed è proprio online che ad esempio si svolgono
le qualificazioni per poter partecipare poi dal vivo ai più importanti tornei di poker. INDICE. IL

RISTORANTE WAGNER. All'interno del Casinò è presente il ristorante Wagner , riconosciuto come uno
dei più rinomati e prestigiosi del capoluogo veneto. Il ristorante Wagner offre una cucina ricca di

prelibatezze di pesce tipiche della tradizione veneziana, all'interno di eleganti sale, piene di affreschi di
Giambattista Crosato. Il nome di questo ristorante ovviamente è in onore a Richard Wagner, il grande

compositore tedesco che trascorse molti anni della sua esistenza a palazzo Vendramin. Si tratta di ben
centocinquanta posti a sedere , distribuiti all'interno delle diverse sale, ovvero la Sala Palma , la Sala
Rossa e la Sala Gialla . Aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 24.00, il ristorante Wagner è in grado di
deliziare il tuo palato con piatti tipici della tradizione, ma che però sono spesso impreziositi dalla

creatività e dal tocco particolare di uno Chef che vanta numerose esperienze internazionali, che sarà in
grado di esaltare ancora di più i sapori dei piatti più caratteristici. Il ristorante non è però l’unico punto

dove gustare buon cibo e fare una pausa dalla tua serata di gioco, al Casino Ca’ Vendramin è presente
infatti anche un Louge Bar, locale dall’aspetto molto raffinato dove fare un break e sorseggiare un drink,

ma dove anche recentemente è stato aperto un ottimo Grill Bar. INDICE. IL GIARDINO DEL CA’
VENDRAMIN. Esclusivo, luminoso e lussureggiante ecco che, oltre alle maestose sale da ricevimento,
al di fuori dell’edificio si affaccia il “Giardino Reale”, una rarità per quanto riguarda la città di Venezia

nella parte del Canal Grande, dove si arriva da un molo acqueo privato e dove lo scenario è ancora più
incredibile. Oltre alle siepi ed ai vari tipi di arbusti, in questa zona potrai ammirare le rigogliose

magnolie ed i secolari melograni, che fanno bella mostra di se in tutto il loro fascino antico, così come lo
stesso fascino lo restituisce anche la vera da pozzo centrale al giardino. Questo è il luogo ideale per

l’organizzazione di matrimoni, ricevimenti o ricorrenze di ogni tipo, specie nel periodo estivo, ma esso
funziona anche nei mesi invernali come punto di incontro mondano, nel “jardin d’hiver” si svolgono tutti gli

appuntamenti più importanti della città di Venezia. INDICE. I TANTISSIMI EVENTI DEL CASINO CA’
VENDRAMIN. Al Casinò di Venezia vengono inoltre organizzati numerosi eventi che spaziano dalla

danza, ad esposizioni artistiche, alle cene di gala ed eventi musicali. Il tutto avviene o nelle splendide
sale offerte dal casinò o nel suggestivo scenario del suo giardino. Che una visita al Casino di Venezia

non sia soltanto una giornata di gioco pensiamo che a questo punto sia chiaro, gli eventi che qui
vengono organizzati sono numerosi in ogni periodo dell’anno , alcuni esclusivi, altri ricorrenti, fra i quali

quelli che fanno incontrare il mondo del cibo con quello dell’intrattenimento. Oltre alle varie serate
organizzate in concomitanza con le ricorrenze di calendario, come Natale, Pasqua, Capodanno e via

dicendo, al Casino Ca' Vendramin Calergi vanno in scena anche diversi altri tipi di spettacoli ,
memorabile è stata la “Dinner Show” che ha visto come protagonista il famoso Chef Antonino

Cannavacciuolo. Nel 1999 il Casinò di Venezia ha aperto una sede distaccata, Ca'Noghera, nei pressi
dell'aeroporto internazionale Marco Polo, sulla terra ferma. Mentre la sede presso il Lido di Venezia è

stata chiusa al gioco d'azzardo nell'anno 2000 ma sono numerosissimi i progetti che potrebbero
riportare in auge anche questa sede prestigiosa, che si trova infatti a pochi passi dalla sede ufficiale del
Festival del Cinema di Venezia . Da non dimenticare poi che il Ca' Vendramin, sia per la sua posizione
strategica, che per la sua maestosità, è anche il punto cruciale dei vari eventi cittadini , come la “Regata
Storica”, il Carnevale o la “Notte del Redentore”, per ogni occasione questa struttura ha qualcosa che fa

per te. INDICE. COME RAGGIUNGERE IL CASINO DI CA’ VENDRAMIN CALERGI A VENEZIA. La
città di Venezia è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto. Venezia è collegata alla

terra ferma dal Ponte della Libertà che porta fino ai parcheggi collocati al Tronchetto e in Piazzale
Roma. Le città di Mestre e Marghera , vicine a Venezia, sono il giusto luogo dove parcheggiare durante

i periodi di maggior affluenza turistica. Una volta parcheggiato è possibile raggiungere Venezia
utilizzando i mezzi pubblici. Per chi preferisce viaggiare in treno , la stazione di Santa Lucia conduce



direttamente in laguna. Da questa fermata ogni angolo di Venezia è raggiungibile in vaporetto oppure a
piedi. La stazione Venezia-Mestre, situata in Piazzale Fabretti, è la prima stazione che s'incontra ed è
collegata a quella di Santa Lucia, tramite treni che passano ogni dieci minuti. Venezia è inoltre vicina a
due aeroporti , il Marco Polo di Tessera e il Sant'Angelo di Treviso. Il primo dista dodici chilometri dalla

città ed è collegato a Venezia e alla stazione ferroviaria di Mestre, via terra e via acqua, tramite taxi
tradizionali oppure taxi d'acqua. INDICE. 
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