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>>> Clicca Qui <<<
Casinò a parigi. 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. Che
cosa si può dire che non sia già stato detto di una città come Parigi, se non ribadire che è la città più

visitata al mondo e una delle più popolose e cosmopolite dell’intera Europa, dove sembra di vivere in un
sogno ad occhi aperti? In effetti a Parigi si va prima di tutto per sognare, lo diceva infatti anche il buon

Ratatouille nell’omonimo film e niente è più vero di questo. Parigi: tra crepes e buon vino, una sala
dedicata al gioco. Una città interamente sviluppata attorno ad un fiume, la Senna , che regala scenari
mozzafiato da qualunque angolazione la si osservi, chiunque l’abbia visitata più di una volta lo sa, ad

ogni nuovo viaggio Parigi emoziona come se fosse la prima volta , non solo con la sua maestosa Torre
Eiffel, ma con tutti i Palazzi, Edifici Storici, Monumenti e Musei, situati appunto per lo più sulle rive del
suo famoso fiume. Le cose da fare e da vedere a Parigi sono tantissime , solo per andare a visitare

interamente il Museo del Louvre non bastano alcuni giorni , ma una volta che giungi in questa fantastica
città europea ci sono delle tappe obbligatorie delle quali non puoi fare a meno, come una visita a Notre
Dames , Père-Lachaise, Place de la Concorde , l’ Arco di Trionfo , il quartiere de la Défence e senza
dubbio Montmartre, il luogo più famoso della riva destra. 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. Montmartre rappresenta il punto più alto della città ed è famoso
non solo per la Basilica del Sacro Cuore , ma anche per essere la zona più vivace di Parigi, questo sia
di giorno, piena di artisti di strada che rendono il tutto molto singolare, che di notte, con una miriade di
locali di ogni genere, fra cui troviamo anche il Club Montmartre, uno dei tanti casino parigini (un tempo

chiamato Cercle Clichy Montmartre). Ci teniamo a precisare che questo Club, non è Casino vero e
proprio come gli altri recensiti in questa pagina, ma è un Club dedicato al gioco del poker che offre

tornei, cash games e giochi più tradizionali. Da oltre 65 anni il Club Montmartre accoglie tutti gli
appassionati di gioco d’azzardo in un ambiente unico, dove la sala principale, maestosa e con alti

soffitti, ricrea una calda atmosfera di inizio secolo, tanto che questo è stato il luogo dove molti registi
hanno girato scene di film famosi. INDICE. Poker americano al Club Montmartre di Parigi. La struttura

ha subito nel tempo numerosi cambiamenti, ma fin dalla sua creazione risalente al 1760, è stato sempre
un luogo tradizionalmente votato al gioco, iniziando con i tavoli da biliardo e fra le varie gestioni e

modifiche dal 2008 il Club Montmartre entra in una nuova era con l'arrivo del Poker , un vero e proprio
successo che non ha cambiato il suo volto di struttura popolare ed accessibile. Il poker è uno dei giochi
di carte più conosciuti nel mondo, se sei un amante del genere e ti trovi a visitare Parigi, recarti qui la

sera è un assoluta garanzia di divertimento, al Club di Montmartre troverai infatti 30 tavoli da Poker con
puntate da 50 a 1.000€ per delle serate ad alto tasso di adrenalina. Le varianti del poker sono molte e
in questo casino c’è che l’imbarazzo della scelta fra Texas Hold'Em No Limit, Poker 21, Omaha, Poker
3 Carte, Dealer Choice, Ultimate e Stud Poker. Un gioco per ogni gusto quindi, in grado attrarre sia il

professionista più navigato, che il principiante in cerca di emozioni forti. Il Texas Hold'em è diventato da
qualche anno la versione di poker più giocata in tutte le sale da gioco terrestri, anche il Club Montmartre
di Parigi non fa differenza : qui infatti troverai una vasta scelta di limiti a seconda del livello di esperienza

del giocatore, che si ritroverà al tavolo selezionato con al massimo altri 9 avversari, i tavoli di questa
specialità hanno infatti il limite di 10 giocatori. Ogni giocatore riceverà 2 carte personali all'inizio di ogni
gioco e subito dopo il Banco aggiungerà 5 carte scoperte in comune con tutti i giocatori nel centro del
tavolo, fra le quali ognuno dovrà scegliere quelle necessarie per avere la migliore combinazione di 5

carte tra le 7 della mano. Si dice che più di 100 milioni di giocatori nel mondo si divertano
costantemente con il Texas Hold'em No Limit, per loro sarà quindi molto facile imparare a giocare ad
un’altra specialità che deriva da questa e che si chiama Omaha Poker, dove la differenza sostanziale
sta nel fatto che il giocatore non può puntare un importo superiore al valore del piatto. Entusiasmante.
Quando Entain sbarca in Italia con un casino legale. BONUS DI BENVENUTO. BONUS FREE SPIN.
35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Tra la giungla e Las Vegas, una garanzia del miglior gioco

online. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE
Disponibili. Dai giochi creati i migliori software provider del mercato. BONUS DI BENVENUTO.



BONUS SENZA DEPOSITO. 60x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Molto popolare on-line, questa
variante è diventata sempre più presente nel corso degli anni all’interno dei casino terrestri di tutto il

mondo, ogni giorno il Club Montmartre offre una o più tabelle in Omaha Pot-limit a 4 o 5 carte in tavoli
che arrivano fino ad 8 giocatori. All'inizio di ogni partita, ogni giocatore riceve 4 carte coperte e

personali, poi, esattamente come nella versione precedente, vengono aggiunte 5 carte scoperte ed in
comune a tutti i giocatori nel centro del tavolo, per avere la mano migliore è obbligatorio l'uso di due
carte dalla tua mano e 3 delle 5 carte comuni , questa è l’altra differenza significativa fra Omaha e
Texas. INDICE. Le altre varianti giocate al Casino Cercle Clichy. Il Poker 21 è detto anche “Poker

Blackjack”, dato che le sue regole sono del tutto simili al celebre gioco di carte dove si deve realizzare
appunto tale punteggio senza mai oltrepassarlo, anche in questa speciale variante di Poker la partita si

gioca con 6 mazzi di 52 carte al pari del Blackjack più classico. Le carte valgono come il loro valore
nominale, fatta eccezione per il Jack, la Regina ed il Re che valgono 10 punti, mentre l'asso è 1 o 11 a

seconda della necessità, i giocatori del Casino Cercle Clichy Montmartre hanno la possibilità di
raddoppiare le loro scommesse a questo gioco, quando le loro prime due carte avranno una somma

totale di 9, 10 o 11. Inoltre, i giocatori possono dividere le prime 2 carte quando queste sono identiche e
si troveranno così a giocare due partite aggiungendo l'equivalente della loro scommessa originale, ma
ciò può essere fatto solo una volta. Nello Stud Poker i giocatori si siedono ed iniziano ad effettuare le

loro scommesse nell'apposito spazio di fronte a loro, cifra che deve essere almeno il minimo del tavolo
e può aumentare per multipli dal minimo al massimo della tabella, un giocatore può vedere solo una
mano. Si può scommettere su un'altra postazione rimasta vuota purché sia separata da almeno un

posto, la partita si gioca con 52 carte di cui 5 sono distribuite coperte ai giocatori, mentre la quinta carta
del mazziere viene distribuita a faccia in su, dando un piccolo vantaggio ai giocatori presenti al tavolo. Il
Poker 3 Card è una variante di Poker veloce che si gioca al Club Montmartre di Parigi con un singolo

mazzo da 52 carte ed il cui obiettivo è quello di sconfiggere il banco con la migliore mano di poker
possibile con tre sole carte, che sono distribuite a faccia in giù, uno per uno, a partire dal giocatore più a

sinistra del dealer e termina con il croupier stesso fino a quando ogni mano è composta da tre carte,
per il resto funziona come nel poker tradizionale. In mezzo a questa grande offerta di poker di ogni tipo,
ecco che spunta anche un gioco molto singolare e di vecchia data , praticamente sconosciuto a noi che

abitiamo oltralpe ma che è stata una vera rivoluzione nelle case da gioco francesi dei secoli passati.
INDICE. Pranzi e cene nei pressi del Casino Clichy Montmartre. Una città come Parigi ed una zona
come quella di Montmartre pullulano letteralmente di locali dove consumare pranzi, cene, merende e

spuntini vari, una vera e propria istituzione della zona è la celebre “Wepler Brasserie” , locale
particolarmente noto ed a ridosso del Club Montmartre di Parigi dove, durante tutta la giornata, verrai

accolto con piatti gourmet, pasticceria o una deliziosa cioccolata calda. La brasserie Wepler permette
di rilassarsi in un ambiente parigino autentico , molto frequentato da letterati e giovani promesse del

cinema, questa ex fabbrica di birra è diventata un punto di riferimento dell’intera città, ma in fondo lo è
sempre stato, nel suo glorioso passato si sono avvicendati ai suoi tavoli artisti, scrittori e personaggi

che hanno contribuito a fare la storia di questo luogo. Wepler Brasserie è quindi un locale adatto ad una
sosta di ogni tipo , per un pasto o un momento di ristoro, esso rappresenta un ristorante, una caffetteria
e un servizio di vendita take-away, una vera delizia per gli intenditori inserito alla perfezione nella vivace

vita di quartiere che mantiene inalterato lo spirito culturale del luogo. Praticamente attaccato al Club
Montmartre, si trova il “Léon de Bruxelles”, famosa catena di ristoranti specializzati in molluschi freschi ,

in particolare le cozze, per le quali il locale è particolarmente rinomato e frequentato, che vengono
cucinate in una miriade di versioni diverse, non mancano però nemmeno carne e pesce. Ampia
selezione di cibi ed anche la possibilità di scegliere tra differenti menu che partono da 8.90€.

Rimanendo sempre nei pressi della sala da gioco, un’altra famosa catena fa bella mostra di se
attirando grandi e piccini, si tratta di “Hippopotamus” , dove poter gustare piatti a base di carne con
filetti e carpacci di manzo, ma anche i suoi celebri hamburger e menù dedicati agli ospiti più piccoli.

Può forse mancare in questa zona un ristorante italiano? Assolutamente no, anzi per la precisione nei
dintorni del Club Montmartre ce ne sono molti , uno dei più conosciuti è senza dubbio “La Scuderia del
Mulino”, che delizia i palati dei suoi avventori fin dal 1987 con i piatti più tradizionali della cucina italiana
fra cui una fantastica pizza cucinata sapientemente nell’unico forno a legna del locale. INDICE. Come
raggiungere il Club Montmartre di Parigi. Al pari di molte altre città europee, anche Parigi trova nell’

aereo il mezzo ideale per arrivare a destinazione dall’Italia in maniera semplice, veloce ed economica,
grazie alle numerose compagnie che volano nella Capitale francese partendo dai principali aeroporti



italiani più volte al giorno. Gli aeroporti di Parigi sono 3, “Roissy Charles De Gaulle”, “Orly” e “Beauvais
Tille” , di cui, i primi 2 scalo delle più importanti compagnie di linea internazionali, il terzo meta di

svariate low-cost, fra cui la Ryanair che atterra in questo scalo con costi che a seconda del periodo
dell’anno sono veramente irrisori. L’unico inconveniente è che da Beauvais a Parigi ci sono poi almeno
un paio di ore di autobus, in pratica si fa prima a raggiungere l’aeroporto dall’Italia, che ad arrivare da li
al centro della città, ma tutto sommato visti i costi che comporta vale la pena farsi un viaggio in pullman.

Ovviamente anche gli altri scali sono ben serviti da autobus, treni, taxi e metro che ti portano a
destinazione, una volta giunto in centro ti basta prendere la linea 12 o la 2 della Metro ed in una

manciata di minuti arrivi al Club Montmartre. Ottima alternativa a costi contenuti è raggiungere Parigi in
treno , tutto ciò grazie ai treni ad alta velocità (TGV), che collegano le principali città europee, fra cui

Roma e Milano, alla Gare de Lyon , la principale stazione ferroviaria della Capitale francese, nella quale
giungono almeno 3 treni al giorno dall’Italia, sia diurni che notturni. Puoi però decidere di optare anche
per una ulteriore soluzione di viaggio, rappresentata dal pullman , anche in questo caso si parla di costi
piuttosto abbordabili e di partenze da svariate città italiane, soprattutto grazie al Gruppo Eurolines , con

l’inconveniente però che il viaggio si rivelerà un po’ più lungo degli altri mezzi prima citati. Così come
lungo ma non proibitivo sarà il tragitto per chi preferisce la propria auto per gli spostamenti, potrai quindi
decidere di arrivare al Casino Clichy di Parigi guidando per circa 1.000 km, partendo dal Nord Italia ed
entrando in Francia dal traforo del Monte Bianco, per poi procedere sulle invidiabili autostrade francesi

in tutta calma e tranquillità. INDICE. Prima di partire. Apertura: il Casino Cercle Clichy Montmartre è
aperto tutti i giorni dell’anno. Entrata al Casinò: questo Casino di Parigi è aperto tutti i giorni dalle 16:00

alle 6:00 del mattino. Il weekend dalle 13:00 alle 6:00. Dresscode: Non ci risultano essere codici di
abbigliamento restrittivi ne specifici, tuttavia, è richiesto in ogni caso un abbigliamento adeguato. Ci
sono solo regole ben specifiche per alcuni capi in particolare, le tute, i pantaloni corti, le infradito, le

canottiere ed i jeans strappati non sono ammessi per l’accesso in sala. Ingresso: l’ingresso giornaliero
costa 10€, mentre l’abbonamento annuale 100€. Club Montmartre 84 Rue de Clichy 75009 Paris

Francia Telefono:+33 1 48 78 32 85 INDICE. 
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