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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Le Palme. Il Casinò Le Palme è una giovane e dinamica realtà presente sul nostro territorio già

da alcuni anni. Questo casinò propone una buona offerta per il divertimento e per il gioco d’azzardo,
insieme ad un ricco palinsesto di eventi per l’intrattenimento della propria clientela. La società che

gestisce il brand Le Palme, dopo pochi anni dall’apertura della prima struttura in Abruzzo, ha
raddoppiato la propria presenza lungo la costa adriatica italiana aprendo poco tempo dopo una nuova

sede nelle Marche. La storia. La prima delle due sedi del brand Casinò Le Palme apre al pubblico
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durante l’anno 2011 a San Giovanni Teatino in Abruzzo , nella zona adiacente l’Ippodromo d’Abruzzo e
l’aeroporto di Pescara. La scelta della location non è casuale; oltre alla presenza dell’Ippodromo e

dell’aeroporto, questa zona periferica del pescarese annovera diversi esercizi e centri commerciali,
attività per la ristorazione e per il pernottamento. Un ottimo polo commerciale che si completa attraverso

l’intrattenimento offerto del casinò . Anche per la seconda sede di Civitanova Marche , aperta a pochi
anni di distanza, fu scelta una posizione attraente e favorevole allo svago e al divertimento. Il casinò

sorge infatti nei pressi del polo commerciale e sportivo cittadino a poca distanza dalle spiagge
turistiche di Porto Sant’Elpidio. Sale da gioco. La mission riportata sul sito della società Casinò Le
Palme è di regalare un’esperienza di gioco e di intrattenimento che mantengano alto lo standard di

professionalità , di eleganza , di discrezione e di trasparenza nei confronti della propria clientela. Lo Slot
Palace Le Palme di San Giovanni Teatino, è un’elegante e moderna struttura suddivisa su due livelli che
ospita 200 Slot Machine VLT su di una superfice di oltre 1.000 metri quadrati. A completare il corredo
per l’intrattenimento ludico è presente una Roulette elettromeccanica ad 8 postazioni di gioco. Lo Slot

Palace Le Palme di Civitanova Marche gode, allo stesso modo, di in una struttura moderna in un
contesto di prestigio. Le sale da gioco si sviluppano su di una superfice di oltre 1.000 metri quadrati
dove sono presenti 100 Slots di ultima generazione. Le due sedi inoltre, mettono a disposizione dei
propri giocatori 3 Jackpot distinti, ognuno dei quali dispone di un montepremi sempre maggiore: il

Mega Jackpot , il Super Jackpot ed l’ Easy Jackpot . Settimanalmente vengono organizzati eventi per
intrattenere la clientela, oltre a weekend all’insegna del divertimento con spettacoli sempre nuovi.

Entrambe le case da gioco sono aperte 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Da alcuni anni è stato lanciato il
portale online del Casinò Le Palme , che completa l’offerta di intrattenimento studiata dalla società Le
Palme Casinò, attraverso tutti i più classici giochi del Casinò Live. Per il ristoro. Entrambe le sedi sono
convenzionate con diversi Hotel e ristoranti della zona. Il Queen Hotel si trova a soli 5 minuti dallo allo

Slot Palace Le Palme di San Giovanni Teatino, a meno di 10 km di distanza dalle spiagge di Pescara.
Sempre in questa sede è possibile servirsi del ristorante Hombre & Co dove gustare specialità di

pesce, cibo locale e, per una serata più informale, mangiare una pizza. È inoltre operativo un Bar aperto
tutto il giorno per dissetarsi durante le partite e le serate. Scegliendo lo Slot Palace Le Palme di

Civitanova Marche, si potrà pernottare invece all’ Hotel Horizon . Un hotel a 4 stelle che dispone di 50
camere e 5 suite, un’elegante sala congressi, una beauty farm, un ristorante con cucina tipica della
regione e specialità di mare oltre ad un invitante giardino in cui è presente un lounge bar ideale per

organizzare eventi, serate oppure pranzi di lavoro. Come contattare il casinò. Lo Slot Palace Le Palme
in Abruzzo , è situato in via Salara, 55- 66020 San Giovanni Teatino (CH). Sono disponibili diversi
contatti per raggiungere il casinò: Per parlare con il centralino, si può chiamare il numero +39 085
9432048 Per inviare un fax, si può utilizzare il numero +39 085 9432071 Per qualsiasi domanda,

richiesta o informazione si può scrivere una email a info@clepalme.it Per info e prenotazione degli hotel
convenzionati, è possibile chiamare il numero di telefono +39 085 9432048. Lo Slot Palace Le Palme

nelle Marche , è situato in via Giorgio Sidney Sonnino, 7 – 62012 Civitanova Marche (MC). Sono
disponibili diversi contatti per raggiungere il casinò: 
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