
Casinò di venezia recensioni 
(Coupon: s1UlSbPC4m)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Casino di Venezia e di Venezia Ca Noghera Recensione. Il Casinò di Venezia è uno dei quattro casinò

italiani e, come è possibile intuire dal nome, è situato nel comune di Venezia. In modo particolare,
questa casa da gioco presenta due diverse sedi: Casinò di Venezia Ca' Vendramin Calergi e Casinò di
Venezia Ca Noghera . Tra gli altri casinò in Italia, sono particolarmente noti il Casinò di Saint Vincent o
casinò De La Vallée, il Casinò di Sanremo e il Casinò di Campione , situato a Campione d' Italia. Nel
1638 è stato istituito il Casinò di Venezia gioco spa, ed è da sempre considerato la casa da gioco più
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antica del mondo. Nella prima sede, ossia quella di Ca' Vendramin Calergi, potrete trovare una sala da
gioco che offre tutti i giochi francesi più conosciuti, tra cui Chemin De Fer, Trente et Quarante, Roulette

e così via. Inoltre, non mancano ovviamente le slot machine , e i tavoli da gioco in cui poter partecipare a
sessioni di BlackJack o Poker. Nella seconda sede, invece, vi troverete immersi in 4000 metri quadrati
di slot machines (ce ne sono circa 500) e tavoli da gioco. Immancabile la cosiddetta Poker Room , che
è una stanza dedicata interamente al Poker, e nello specifico ai tornei di Texas Hold'em Poker. Oltre
all'offerta di giochi proposta dal casinò municipale di Venezia, grande importanza assume anche l'

intrattenimento , con i vari spettacoli, concerti e serate di gala organizzate dal casinò stesso. Per coloro
i quali volessero giocare in modalità telematica, vi è anche il casinò di Venezia online , che propone una
vasta gamma di giochi, giochi live e una sezione dedicata interamente al Bingo e al Poker. Dress Code
ed entrata al casinò. Il dress code richiesto dal casinò di Venezia deve essere adeguato ed opportuno
all'ambiente considerato. In particolare nella sede di Ca' Vendramin Calergi è obbligatorio l'uso della

giacca, che può eventualmente essere noleggiata all'ingresso pagando un totale di 10 euro. Di
conseguenza sono vietati pantaloni corti, ciabatte, sandali e così via. Per quanto riguarda l'entrata al
Casinò, invece, questa non è permessa ai minori di 18 anni, e comporta il pagamento di 5 euro e la

richiesta del documento d'identità. Come raggiungere il casinò. Sono varie le modalità per poter
raggiungere il casinò, ma la più utilizzata è sicuramente la navetta presente all'aeroporto, da cui si

impiegheranno circa 30 minuti per arrivare a destinazione. Un'altra alternativa spesso presa in
considerazione è il noleggio di un'auto, oppure treni o autobus che vi porteranno nel centro della città.

Ristoranti del Casinò. Il casinò di Venezia dispone di un ristorante lussuoso e raffinato chiamato
Ristorante Wagner , che prende il nome dal musicista che sostò nel palazzo che attualmente ospita il

casinò stesso. Vi è inoltre il ristorante Marco Polo , che propone una cucina tradizionale a base di carne
e pesce in un ambiente chic. Il gioco d' azzardo può creare dipendenza patologica ed è vietato ai minori

di 18 anni. Guarda l'ultimo video di SPIKE. 
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