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>>> Clicca Qui <<<
CASINO' vicino a Milano. Per chi ama la roulette o il gioco d'azzardo e le scommesse , nelle vicinanze
di Milano ci sono diversi luoghi interessanti dove tentare la fortuna, ma il consiglio di non esagerare è
sempre valido per non trovarsi al verde alla fine della serata! Sisal Wincity Milano Situata nel cuore di
Milano in piazza Diaz, Sisal Wincity è la nuova catena della Sisal nata nel settembre 2010, una novità

assoluta in Europa, che dichiara di avere come obiettivo la promozione di un gioco sano e
responsabile, sempre all'insegna del divertimento. Qui si possono trovare alcune centinaia di giochi
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diversi, tra cui le slot, le video lotterie, le roulette automatiche , ma anche eventi di degustazione con
musica dal vivo. Questo luogo di intrattenimento ospita un ristorante con cucina tipica italiana e un

lounge bar. Torre Martini, Piazza A. Diaz, 7 M1-M3 Duomo. Tel: +39 02 99297302 Orari di apertura: tutti
i giorni dalle 10.00 alle 02.00 Orari Ristorante: tutti i giorni Pranzo 12.30 - 14.30 / Cena 19.30 - 23.00.

CASINÒ DI VENEZIA Al Casinò di Venezia il gioco è di casa dal 1638. Roulette francese, poker, black
jack, slot machine e molto altro per un divertimento assicurato in una magica cornice che solo questa

città lagunare può offrire. Qui si possono incontrare visitatori provenienti da ogni parte del mondo.
Aperto da lunedì a venerdì 11:00-02:45; Sab -dom 11:00-03:15. Ca' Vendramin Calergi - Cannaregio

2040 Tel: +39 041 5297111. CASINÒ DI SANREMO Inaugurato il 12 gennaio 1905 con il nome di
Kursaal fu inizialmente un teatro dove si organizzavano feste, ricevimenti e concerti. Il Casinò è un

magnifico esempio dello stile "Belle Epoque" di Sanremo con i suoi interni ed arredi eleganti ed unici
dove trascorrere qualche ora o l'intera nottata sperando di incrociare il sorriso della Dea bendata. Oltre

al Casinò è possibile cenare presso il ristorante Roof Garden che ha una bellissima terrazza
panoramica. Aperto domenica-giovedì 10 alle 02:30; Ven-sab 10:00-03:30. Corso Inglesi, 18 -

Sanremo Tel: +39 0184 5951. CASINÒ De LA VALLEE Il Casino de la Vallée, conosciuto anche come
Casinò di Saint-Vincent si trova nella cittadina valdostana di Saint-Vincent dal 1947. Qui sono molti i
visitatori che passano il fine settimana in montagna e godono dei servizi offerti da questo Casinò che

oltre ai consueti tavoli da gioco offre un ricco calendario di eventi. Aperto Lu-Gio 10:30-03:00; Ven-sab
10:30-04:00; Sun 10:30-03:30. Via Mus, 1 - Saint-Vincent (Valle d'Aosta) Tel: +39 0166 5221. CASINÒ
DI LUGANO Lugano si trova a circa 80 km da Milano nel canton Ticino di lingua italiana sul bel lago di
Lugano in Svizzera. Qui ha sede anche il famoso Casinò costruito sulle rive del Lago. Oltre ai tavoli da

gioco in un'atmosfera elegante e seducente, è possibile cenare nel suo ristorante con terrazza
panoramica. Aperto domenica-giovedì 12:00-04:00. Ven-sab 00:00-05:00. Via Stauffacher, 1 - Lugano
(Svizzera) Tel: +41 919 737 111. Casinò Municipale di Campione d'Italia Campione d'Italia si trova in
Svizzera a meno di un'ora da Milano ed ospita il più grande Casinò d'Europa in una bellissima sede

progettata dall'architetto Mario Botta. Qui possiamo trovare roulette, chemin de fer, baccarat, black jack,
poker e slot machine oltre a due diversi ristoranti. Aperto domenica-giovedì 12:00-04:00; Ven-sab

12:00-05:00. Piazzale Milano, 2 - Campione d'Italia (CO) Tel: +41 916 401 111. Vai alla sezione sui
Locali di Milano. 
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