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>>> Clicca Qui <<<
Casinó di Campioni D'Italia. Personale interno di altre categorie disponibili a qualsiasi tua esigenza
aperto tutti i giorni dalle 12 del mattino alle ore 4: 00 di notte fino alle 4: 30 sistemi informatizzati e

gestione del credito Con la sola impronta digitale.sarai servito e riverito per ogni tua esigenza.ambiente
formale e informale sentirai a tuo agio come non mai.eventi di ogni genere che si rinnovano di settimana
in settimana.tavoli con terrazza esterna musicale decisamente invitante.va a ristorante al secondo piano
nell’area VIP dove troverai i migliori operatori del settore inoltre accesso esterno anche al ristorante del
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settimo piano con il prive dj set dal vivo. segnala rispondere. 21 febbraio 2023 15:14. Peccato che i
piani siano solo due al momento, ma comunque accoglienza top e tante sale disponibili. Forse

servirebbe maggior varietà nelle slot, ma comunque esperienza notevole e struttura inserita in una città
incantevole. segnala rispondere. 19 febbraio 2023 4:23. Un bel passatempo, un po' dispendioso, ma
comunque un bel ambiente per passare qualche ora a giocare. segnala rispondere. 07 febbraio 2023

1:23. Esperienza bella se si è nelle zona e per cambiare del solito casinò di lugano e di mendrisio.
segnala rispondere. 02 febbraio 2023 20:44. TRISTEZZA è ciò che provi quando ci entri e prima di

uscire. La sensazione è quella di una nave che salpa nuovamente ma che imbarca acqua. In settimana
un deserto, nel week-end qualcosina di più. Se pensi a ciò che era ti fa malinconico. Penso proprio di

non più tornarci, un peccato, speriamo in bene dai. Controlli di confine stringenti e capillari in entrata e in
uscita dal paese. segnala rispondere. 27 dicembre 2022 5:09. Posto pilito, organizzato. Ci

aspettavamo più gente, tutti i piani erano chiusi eccetto uno.solo solo 3 tavoli aperti e 2 roulette. segnala
rispondere. 29 settembre 2022 20:35. Sono tornato oggi, dopo tanto tempo, per vedere cosa offrisse di
nuovo.che tristezza ho visto 5 volte las vegas nella mia vita.per carità, non voglio fare paragoni che tanto

non sarebbero alla pari, ma mi aspettavo slot meno scadenti di quelle che ho trovato.alla fine piu o
meno sono tutte uguali.meglio le slot di poker stars.e risparmio 150 km.forse chi le ha scelte, non ha

bene in mente cosa cerca il giocatore di slot.assurdo.ambiente triste al secondo piano (come sempre).
E bar caro come il fuoco (manco fosse Cracco). Siete fuori.p. S se poi tocco il sensore dell impronta, e

quello prima di me si era messo un dito nel naso? In periodo di covid? Complimenti.va beh. segnala
rispondere. 27 agosto 2022 6:06. La nuova gestione ha realizzato un casinò veramente ben

organizzato. Spicca la novità del riconoscimento con l'impronta digitale per giocare e riscuotere i soldi
vinti o rimasti. segnala rispondere. 22 agosto 2022 2:33. La cosa più brutta e inutile che Campione

potesse avere. Era così bello e integrato quello "vecchio" segnala rispondere. 08 giugno 2022 13:37.
Stupendo casino, tavoli Rulet stupendi, personale gentile, Essendo la prima volta tessera gratis con 10E

da giocare alle Slot. Sono rimasto molto sottisfatto. Penna avrò possibile ci torno, Vello Consiglio,
L'entrata e sotto, io sono arrivato sopra e o trovato chiuso zenza nessuna segnaletica, per fortuna
bevendo una birra abbiamo chiesto seno stavamo andando via, Consiglio al casino di mettere un

cartello, grazie dell'accoglienza a presto. segnala rispondere. 04 giugno 2022 3:55. Allora, sono andato
con 2 miei amici, siamo tutti svizzeri, non sapevamo che ci volesse il GreenPass, vabbè, andiamo

all’entrata e ci ferma una signorina per controllare il GreenPass, solo un ragazzo di noi 3 aveva la terza
dose, quindi su 3 solo uno poteva entrare, ok, la signorina quindi ci dice che se 2 hanno il GreenPass

anche il terzo può entrare, tipo paghi 2 prendi 3. Vado alla reception per far presente il caso, e mi viene
detto che la politica della struttura dice che è a discrezione loro decidere se far entrare o meno. LE

REGOLE SONO UGUALI PER TUTTI, O ENTRI, O NON ENTRI! NON ESISTE IL PAGHI 2 PRENDI 3!
Sopratutto in un locale dove entrano migliaia di persone al giorno. segnala rispondere. 31 maggio 2022

9:27. Personale super accogliente, gentile e disponibile. Per il resto non vedo molti cambiamenti in
meglio. segnala rispondere. 17 maggio 2022 20:44. La macchinetta non aveva dato il bonus di 5000
punti ovvero 50 euro, perciò avevamo chiamato un responsabile la quale non riusciva a venir a capo
dopo un 1/4 ora, allora chiama un responsabile della slot, anche lui non riusciva a venir a capo perciò
chiamano il terzo e per l'ennesima volta mia moglie le spiega il tutto e passa circa 1 ora x 50 euro che

erano dovuti ma non dati x incapacità e maleducazione di quest'ultima persona.voglia di ritornare è
uguale a zero. NON SIETE PER NIENTE PROFESSIONALI. segnala rispondere. 27 aprile 2022 4:47. Il
Casinò non è più quello di una volta, e personalmente non mi è piaciuto. Le slot sono praticamente tutte
uguali, le stesse che si trovano nelle sale vlt a Milano. All'entrata la procedura di registrazione ti sfianca

prima di giocare. Al secondo piano ci sono i tavoli da gioco in un ambiente gia’ triste dopo un mese
dall’apertura. Bar e ristorante sono sicuramente da rivedere. Inesistente il servizio tra tavoli e slots. Il
terzo piano è invece chiuso in attesa della nuova sala poker, che nessuno ha saputo dirmi quando ci

sarà. Se non cambiate passo, non vi vedo bene. segnala rispondere. 23 aprile 2022 16:39. TRISTEZZA
è ciò che provi quando ci entri e prima di uscire. La sensazione è quella di una nave che salpa

nuovamente ma che imbarca acqua. In settimana un deserto, nel week-end qualcosina di più. Se pensi
a ciò che era ti fa malinconico. Penso proprio di non più tornarci, un peccato, speriamo in bene dai.

segnala rispondere. 23 aprile 2022 11:36. Serata spettacolare, dopo anni che nn venivo a trovarvi, mi
sono divertito un sacco e poi per di più ho festeggiato il mio compleanno.e grazie mille del regalo.vi

verrò a trovare più spesso. segnala rispondere. 20 aprile 2022 19:03. Molto calmo, per chi é come me,
si annoierebbe. Si usa l euro, ma ritornano le monete svizzere. Molto pulita da ritornare in estate magari
ora faceva freddo e molto vento. segnala rispondere. 08 aprile 2022 5:41. Prima domenica d apertura



con gente che urlava.nessuno interveniva.nulla del vecchio casino'. Ambiente scadente e servizio
zero.pessimo livello.peccato. segnala rispondere. 03 aprile 2022 10:05. Dopo la riapertura finalmente si

può giocare. Io mi sono divertito. Belle slot, tanto spazio a disposizione. Personale molto gentile.
segnala rispondere. 02 aprile 2022 1:52. Schedati con le impronte digitali e fotografati come in

carcere.mi è sembrato un po troppo. Poi ci siamo capitati di mercoledì sera e non c'era molta gente.
Non posso esprimermi. Ci tornerò per vedere se c'è un po più vita, comunque le slot machine non mi

sono sembrate poi così stratosferiche come pubblicizzato. segnala rispondere. 30 marzo 2022 18:09.
Non condivido i commenti negativi espressi fino ad ora, personalmente ho trovato il personale molto
gentile e disponibile, sicuramente la riapertura necessita di qualche miglioramento. Diamo fiducia al

management e sono certo che i risultati arriveranno. segnala rispondere. 25 marzo 2022 5:14. Mi fanno
pena. Ancora li a chiedere il Green pass. Svegliatevi o chiuderete di nuovo. State aspettando un
allentamento? Quando dico svegliatevi, intendevo proprio questo. Reagite alle normative, come

dovrebbero fare tutte le attività. Ancora non avete capito a cosa serve il Green pass? E non venitemi a
dire che é un documentario sanitario. Anch'io vivo in Italia, ma resisto. Grazie al green pass ho

risparmiato soldi che avrei speso al casinó. SVEGLIA. segnala rispondere. 22 marzo 2022 11:20. Ho
visitato diversi Casinò, penso che questo sia il migliore in assoluto, grandi spazi, molto tavoli, personale

numeroso tanta diversità nei giochi, didfidate di Mendrisio e Lugano sono a confronto delle bettole.
segnala rispondere. 22 marzo 2022 6:59. Abbiamo frequentato questo casinò fin da quando era situato
nel bellissimo vecchio edificio e siamo stati felicissimi quando abbiamo appreso della nuova apertura.
Purtroppo è stata una delusione unica, una completa disorganizzazione a partire dalle lunghissime file

per entrare (40min.), al guardaroba che non funzionava al momento della apertura, per continuare con la
mancanza del menu al ristorante (solo verbale) in quanto la stampante non funzionava. Nella sala
fumatori i portacenere erano praticamente inutilizzabili in quanto non venivano mai svuotati. Per

concludere, moltissimi nostri amici ci hanno confidato che in futuro torneranno a giocare a Lugano
anche per il tipo di scelta effettuata sulle slot (quasi tutte dello stesso monotono tipo). Noi stessi dopo
alcune ore abbiamo lasciato Campione per andare a rilassarci un pò al casinò di Mendrisio. segnala
rispondere. 22 marzo 2022 1:44. Mi spiace ma non ho avuto una buona impressione. Ambiente triste.
Non sono in funzione il ristorante ed altri piani. segnala rispondere. 21 marzo 2022 12:58. Mi spiace

dover dare una stella io che ho sempre amato il casino di campione. Ma con la nuova riapertura non si è
imparato nulla dagli errori precedenti. 1- sistema impronta dito scandalosa 2- nuovo gestore slot tutte
uguali confronto al vecchio palinsesto slot (tutte uguali senza bonus solo quelle m.di sfere) 3- sala slot

fumatori ridotta a un buco con max 50 slot 4- mancanza tanica acqua per bere e servizio bar
scandaloso, mi sono stati chiesti i 2 euro prima di servirvi il caffè manco volessi scappare quando a

mendrisio ti portano GRATIS spumanti caffè e altro sul posto da gioco. 5- il punto forte era il poker e i
tornei organizzati qui.ma adesso non ci sono. 6- penso di non aver mai pensato di ritenere superiori i
casinò di mendrisio e Lugano ma a questo punto consiglio di andare li finché non vengano apportate
modifiche significative. Modifica: Do 3 stelle solo per la risposta molto esaustiva e accettabile, con la
speranza di darne 5 modificando completamente questa recensione alla mia prossima visita. Grazie
per la risposta. Saluti. segnala rispondere. 20 marzo 2022 22:25. Contento che dopo quasi 4 anni di

chiusura il casinò ha riaperto. Le buone notizie finiscono qui. Sabato sera code interminabili per entrare
per procedura di registrazione complessa con poco personale. Entrata spoglia senza 2 fiori o qualche

hostess di accoglienza. Avevamo prenotato il ristorante, chiamavamo l'ascensore per il 7° piano ma non
arrivava, chiediamo come raggiungere il ristorante ma il personale non sapeva rispondere. Alla fine

scopriamo che il famoso ristorante al 7° piano è chiuso e che c'è una "specie" di ristorante al 2° piano
dove abbiamo cenato e che non commento per non essere troppo severo. Personale indifferente e

senza entusiasmo, già stanco invece di essere pieno di gioia per avere un posto di lavoro. Tutto
sottotono. Accoglienza zero. Direttore ufficio marketing da sostituire in fretta. segnala rispondere. 18
marzo 2022 21:42. Frequentavo spesso il casino già una decina di anni fa. Così una volta riaperto ho

deciso di ritornarci, come slot, tavoli e scelta di gioco e decisamente l'ombra di quello che era una volta.
A cominciare dalle slot, centinaia e centinaia tutte uguali identiche, quando il bello del casino era proprio

la varietà e la particolarità che contradistinguevano ogni singolo gioco. segnala rispondere. 06 marzo
2022 3:11. Non mantengono il distanziamento all ingresso Macchine nuova generazione ma tutte
uguali.no comment. segnala rispondere. 06 marzo 2022 0:33. Ci vorrebbe più personale per la
registrazione di ingresso, un'ora di coda è troppo.poi nessuno controlla il nome vero sul green

pass.basta che lo scannerizzi e ti fanno entrare senza controllare il documento.ci sono solamente



macchinette novomatic.pensavo meglio. segnala rispondere. 02 marzo 2022 8:27. Alla bella notizia
della riapertura si è aggiunta la delusione durante la prima visita. Delusione molto concreta. Le slot sono

la parte più importante per quel che mi riguarda e vederle tutte uguali, di una sola casa produttrice
(Novomatic) molto simili a quelle che ci sono nelle sale da gioco in Italia beh. è stata una delusione

enorme! Se sono tutte uguali che gusto c è? E' fondamentale ridare l'atmosfera del casinò non quello di
una semplice sala da gioco. Avete tempo per rimediare ma fatelo in fretta, molto in fretta altrimenti la

gente cambierà luogo. Buona giornata. segnala rispondere. 01 marzo 2022 6:31. Perché il personale è
poco disponibile non all'altezza di un casino', gente che dorme sui divani ecc.ecc.servizio non consono

alla struttura stessa. segnala rispondere. 28 febbraio 2022 23:43. Non riesco a capire come non si
possa fare tesoro degli errori passati.questo nuovo Casino' e' molto deludente, all'entrata dopo quasi 1
hr.di coda di registrazione, ti vengono prese le impronte digitali per accedere alle slots.cosicche' vieni

controllato tutto il tempo tipo quello che succedera' nel 2070 per evitare il sommerso che in Italia e'
preponderante. Difficolta' alle slots.a volte devi schiacciare 2/3 volte per incassare con la possibilita' di

lasciare la slot in mano altrui senza aver incassato. Oltre a cio' l'igiene di mettere l'indice in continue
slots in tempi di Covid lascia a desiderare. Le slots sono troppo attaccate una all'altra non c'e spazio
per passare nelle file dietro ma quello che fa pensare e che bisognerebbe rivolgere la questione al

responsabile delle slots e la seguente. Sono tutte uguali.non ci sono varianti.esempio quelle di Lugano
sono variegate qui tutti le scommesse sono raddoppiate esempio non trovi Super Cherry da 0.20 cents.

Inoltre non si trovani i sifoni per le acque minerali.il cliente che PERDE non puo' bere niente, se non
andare al bar. Dovevate fornire 2 piani completi di slots come una volta e il terzo piano invece che

adibirlo al poker dovevate mettere i giochi francesi. Siete purtroppo non interessanti a livello di gioco.e
ne pagherete le conseguenze visto che non siete i soli in Svizzera ad avere la franchise del posto.
Auguri.prevedo ben presto una nuova Vs.debacle. segnala rispondere. 26 febbraio 2022 20:01.

Riapertura fiacca. Il colosso del gioco assomiglia più ad una sala giochi. Roulette francese chiusa di
sabato pomeriggio fino alle ore 16,30. Roulette inglese con dei massimi tanto bassi da essere

imbarazzanti. Eppure, nonostante la capibile difficoltà gestionale per chi riparte, anche in merito al
turnover del personale, non sarebbe necessaria una gagliarda fantasia per intuire di dedicare almeno
una piccola roulette a chi vuole fare un gioco più disinvolto nell'infinita attesa della apertura dei giochi
francesi. Questi non sono affatto dettagli trascurabili per coloro che pensano di entrare in un casinò

tradizionale. Tuttavia, se la inventiva è debole, affidiamoci alla buona volontà che per la verità sembra
esserci. 
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