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>>> Clicca Qui <<<
Il Casinò di Lugano in Svizzera. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu

sollicitudin augue. Cras laoreet orci nulla, sit amet mattis metus vehicula vitae. Suspendisse potenti. Sed
efficitur mi vitae venenatis placerat. Ut sit amet lectus dignissim, lacinia nulla vitae, ultrices augue.

Mauris congue malesuada urna placerat pharetra. Mauris posuere, tortor at pellentesque vehicula, dolor
diam consectetur ante, vitae convallis turpis nulla at justo. Nunc hendrerit eu elit id gravida. In hac

habitasse platea dictumst. Morbi consectetur nec mauris id fringilla. Quisque sit amet nibh quis lorem
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bibendum gravida. Integer efficitur posuere justo, id pharetra erat vehicula ut. Duis laoreet felis mi, a
hendrerit diam malesuada condimentum. In mattis ipsum nisl. Link. Il casinò di Lugano fa parte del
nostro trittico preferito per quando veniamo a Milano , Mendrisio, Campione (ora chiuso) e infine

Lugano. Raggiungere il casinò è molto semplice, la struttura è in centro ed è molto bella. La gente che lo
frequenta è molto discreta e signorile, niente facce brutte, il personale è strepitoso e gentilissimo. Come
raggiungere il casinò di Lugano. Per raggiungere il casinò bisogna andare a Lugano, la via migliore è

l'autostrada , per cui procuratevi il bollino, altrimenti ci sono le provinciali da Mendrisio e da Ponte
Tresa. Se prendete l'autostrada dovete uscire a Lugano Sud e andare sempre dritto fino ad arrivare al

lago, girate a sinistra e andate sempre dritto, sia alle rotonde che ai semafori. A un certo punto la strada
vi obbligherà a girare a sinistra e a quel punto vi troverete il casinò sulla sinistra. Entrate e potete

tranquillamente parcheggiare nel parcheggio interno , un vallet vi parcheggierà la macchina e vi lascerà
un biglietto che presenterete al guardaroba che vi ridaranno le chiavi della macchina. Molto semplice e
soprattutto gratis ( ormai gli unici parcheggi gratis sono quelli del casinò! ). Bonus di benvenuto. Bonus
di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Le roulette del casinò di Lugano. Nel casinò ci

sono sia tavoli di roulette che roulette elettroniche, tutti al secondo piano (tempo fa erano al piano terra).
Le roulette elettroniche sono due/tre, dico così perchè periodicamente le cambiano. I tavoli sono 7 e

sono tutti vicini e raggruppati nello stesso punto. La puntata minima è di 5 franchi mentre la massima è
di 500 o 1.000 franchi, le chance semplici possono essere giocate con minimo 50 franchi , per cui non è
il luogo ideale per giocare determinate strategie come il raddoppio. In genere i tavoli sono semi vuoti ,

c'è gente che gioca quando c'è veramente tanta gente al casinò, altrimenti tutti giocano alle slot machine
e al blackjack. Diciamo che non è il casinò che consigliamo per andare a giocare alla roulette, ma se

siete in zona un giro fatevelo, magari trovate una giornata con tanta gente e allora ci si può divertire alla
roulette. Il personale del casinò di Lugano. Il personale del casinò è molto discreto e sorridente , uno dei
migliori che abbiamo incontrato fino ad ora. I responsabili dei tavoli sono tutti italiani, alcuni con accento
romano e sono molto simpatici, interagiscono molto con i giocatori e spesso scherzano per rendere il
clima piacevole e amichevole. I croupier sono molto disponibili a spiegare le regole e rispondere ai

dubbi , mai scortesi e molto disponibili all'interazione col giocatore. Non tutti sono italiani, ma comunque
parlano italiano e anche se è solo apparenza, mostrano felicità quando il giocatore vince. Al

guardaroba, alle casse e all'ingresso il personale è molto cortese, insomma una nota veramente
positiva del casinò. Al bar ci sono poche persone ma veramente simpatiche e se vedono che giocate
molto spesso offrono anche da bere, il comportamento perfetto da tenere nei confronti dei giocatori.

Sale Vip. Non ci sono sale vip nel casinò. I giocatori che amano giocare forte possono comunque farlo
perchè i limiti di gioco sono alti. Si vince al casinò di Lugano? I payout sembrano essere in linea con

altri casinò, difficile dire se si vince più di altri , sta di fatto che noi abbiamo sia vinto che perso. Il
problema rispetto ad altri casinò è che la gente qua gioca molto forte per cui chi gioca poco in genere

perde, mentre chi gioca forte può vincere tanto ma anche perdere tanto, insomma la gente che
frequenta questo casinò sa giocare e sanno il fatto loro . Blackjack e poker da tavolo hanno mescolatori
manuali e ci sono le varianti col jackpot. Le slot machine sono varie e di tanti tipi. Bonus di benvenuto.
Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Giudizio. Il giudizio del casinò è molto

positivo, noi lo consigliamo più di altri. La gente sa giocare, tutti sono competenti e il luogo è
relativamente piccolo per cui la gente si disperde poco e sembra che comunque ci sia sempre

qualcuno. Se passate da Milano e volete giocare evitate le sale che ci sono in città ( spesso gestite da
delinquenti ) e andate a Lugano, una città bellissima con un casinò davvero ottimo. Collegamenti utili.

Cosa fare a Lugano dopo aver visitato il casinò. Lugano è una città svizzera del Canton Ticino , tutta da
vivere e scoprire. Tra manifestazioni, eventi sportivi e culturali, musei e vita notturna, Lugano si offre al

turista con le sue strade brulicanti di persone, le piazze vivaci e il suo dinamismo. E allora andiamo alla
scoperta di Lugano e delle sue bellezze. Perchè tra una puntata e l'altra al Casinò , un po' di relax e

intrattenimento è proprio quello che ci vuole. LUGANO BY NIGHT. Lugano si conferma una delle città
europee più interessanti per la movida notturna e che vale la pena di essere vissuta per le magiche

atmosfere che può regalarci. Moltissime le notti bianche, i lounge bar e i locali di tendenza qui tra cui il
Choco - Late Club nella centralissima Piazza Dante e il Blu Martini di Via al Forte che offre musica
dance, commerciale, 70/80. Divertimento anche al CianiLugano , lounge bar e vinoteca che offre

moltissimi eventi by night. MUSEI E CULTURA. Per chi vuole conoscere la ricchezza culturale di Lugano
, non può perdersi la collezione privata delle opere dello scultore svizzero Mario Bernasconi , il Museo

d'Arte della Svizzera italiana e il museo dedicato al pittore Wilhelm Schmid. Molto bello da visitare
anche il Museo Cantonale di storia naturale che custodisce un patrimonio di oltre mezzo milione di



reperti tra minerali, fossili, funghi, flora e fauna e il piccolo ma raffinato museo Herman Hesse dove
apprezzare gli oggetti (la macchina da scrivere, la biblioteca, gli attrezzi del giardinaggio) che hanno

fatto parte della vita del celebre scrittore. Importante polo culturale della Svizzera è qui LAC Lugano Arte
e Cultura, centro culturale dedicato alle arti visive e alle arti sceniche. SPORT TRA EVENTI E TEMPO

LIBERO. Non manca la possibilità di divertirsi durante il tempo libero qui a Lugano anche per chi ama lo
sport. Ogni anno qui a Lugano e dintorni si tengono moltissime manifestazioni sportive sia legate alle

discipline su ghiaccio e neve sia a quelle ricreative in natura tra cui il Gran Premio città di Lugano
dedicato al ciclismo (marzo), la straLugano (maggio) e i campionati di pattinaggio (dicembre). E

salendo un po' in vetta vi aspetta la possibilità di fare snowboard, ciaspolare sulla neve fresca o andare
in slitta. MANIFESTAZIONI, EVENTI E TRADIZIONI. Lugano è anche folklore, tradizione, divertimento.
Moltissime le manifestazioni e gli eventi anche di livello internazionale. Da non perdere, nel mese di

settembre, La Bacchica , evento autunnale dedicato all'enogastronomia e al folclore locale,
LuganoMusica rassegna di concerti con orchestre e solisti di fama mondiale e durante le festività

natalizie il Natale in piazza e la cerimonia di Capodanno. DOVE DORMIRE A LUGANO. Lugano è una
città che si caratterizza anche per la straordinaria ricettività turistica, disponendo di alberghi e hotel che
offrono servizi con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Vicinissimo al centro, troviamo un ottimo 4 stelle, l'

Hotel Admiral. Nel quartiere Paradiso, a poche centinaia di metri dalle rive del lago, questa struttura
alberghiera molto accogliente si caratterizza per l'estrema ospitalità per un prezzo lievemente superiore

ai 100 € a notte. Lievemente inferiore è invece il prezzo (a partire dagli 88 € per una singola) per una
camera all' Hotel Besso con posteggio e internet gratis, mentre per risparmiare ulteriormente, vicino al

Lago troviamo l'albergo Dischma a conduzione familiare una singola a partire dagli 86 €. Molto
economica ma di qualità la sistemazione all' Ibis Budget di Via Geretta, con circa 80 camere a partire

da poco più di 70 € a notte. 
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