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>>> Clicca Qui <<<
EPT Barcelona. Date del festival: dal 21 agosto al 3 settembre 2023. Date importanti e programma del
torneo. Consulta qui sotto le date importanti del torneo. Il programma completo sarà disponibile presto.
ESPT: Main Event ESPT: dal 21 al 27 agosto - €1.100. ESPT Cup: dal 25 al 26 agosto - €550. ESPT

High Roller: dal 26 al 27 agosto - €2.200. EPT: Super High Roller EPT: dal 26 al 28 agosto - €100.000.
Main Event EPT: dal 27 agosto al 3 settembre - €5.300. EPT Mystery Bounty: dal 30 agosto al 1º

settembre - €3.000. EPT High Roller: dal 1º al 3 settembre - €10.300. Lo svolgimento dei tornei e i
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programmi potrebbero essere soggetti a modifiche dovute all'emergenza sanitaria (COVID-19) e alle
ultime restrizioni imposte dalle autorità competenti. Buy-in. Per conoscere i dettagli completi su come
effettuare il buy-in a qualsiasi torneo, clicca qui. Maggiori informazioni. Continua a leggere per ulteriori

dettagli prima di raggiungerci. Sede dell'evento. Il titolare della licenza e operatore dell'evento è il
Casino Barcelona. Casino Barcelona (adiacente all'Hotel Arts) Indirizzo: Marina, 19-21 (Port Olímpic)
08005 Barcellona, Spagna Telefono: (34) 900 354 354 Codice di abbigliamento: casual; non sono

consentiti indumenti sportivi/pantaloni corti. Età minima: maggiori di 18 anni Importante: per partecipare,
è necessario munirsi di passaporto o di carta d'identità nazionale validi. Sistemazione. PokerStars

Travel offre un'ampia gamma di opzioni per la sistemazione a prezzi scontati, studiate appositamente
per i giocatori di PokerStars. Per ulteriori informazioni sulla sistemazione, visita il sito di PokerStars
Travel. Per qualsiasi domanda sulla sistemazione, contatta info@pokerstarstravel.com o chiama lo
(0034) 93 325 6777. In aereo. L'aeroporto più vicino è Barcelona – El Prat, a circa 12 km dal centro

città. L'aeroporto offre voli giornalieri da e per la maggior parte delle più grandi città del mondo e
PokerStars Travel può organizzarti un trasferimento dall'aeroporto al tuo albergo o al casinò di

Barcellona. Esistono inoltre collegamenti via metropolitana o Aerobus dall'aeroporto al centro di
Barcellona. Trasferimenti aeroportuali. Un servizio esclusivo di trasferimento dall'aeroporto di

Barcellona El-Prat agli hotel del centro è disponibile per tutti i giocatori. Contatta il team PokerStars
Travel o chiama il (0034) 93 325 6777. Cash game. Le informazioni sui cash game saranno disponibili

presto. Domande frequenti su PokerStars Live. Hai delle domande sui nostri eventi? Clicca qui per
ricevere tutte le risposte. 
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