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>>> Clicca Qui <<<
Malta e i suoi casinò più prestigiosi. Hai deciso di visitare l’isola di Malta e l’intero arcipelago ad essa
associato? Oltre ai numerosi siti storici, agli eventi culturali, alle attrazioni paesaggistiche, al mare da

favola e alla buona cucina, Malta ti dà la possibilità di divertirti (e magari di ottenere qualche
interessante vincita) all’interno dei suoi numerosi casinò. I principali e più rinomati casinò presenti sul

territorio maltese sono 4 e le loro sale sono a disposizione di semplici turisti e di appassionati di tavoli e
slot machines, spesso provenienti da ogni parte del mondo. Cosa è possibile trovare all’interno dei
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casinò maltesi? Presso i casinò di Malta puoi tentare la fortuna in modo semplice e in completo relax. A
tua disposizione numerosi giochi adatti a qualsiasi tipologia di utente, dai dilettanti ai professionisti, ma

anche aree relax in cui goderti un buon cocktail e chiacchierare con gli amici, ristoranti, tornei di
caratura internazionale ed eventi. I casinò sono aperti, di regola, tutto il giorno (o quasi), ma possono

essere applicate delle modifiche in base a specifici avvenimenti. Assicurati quindi, prima di prenotare
un eventuale viaggio, di verificare preventivamente gli orari di apertura del tuo casinò di interesse.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore presso il territorio maltese, devi sapere che, oltre
a presentare un classico documento d’identità: i maltesi per giocare al casinò devono avere almeno 25

anni per tutti gli altri visitatori il limite minimo d’età è quello dei 18 anni. Quali sono i casinò di Malta?
Vogliamo illustrarti quali siano le caratteristiche più interessanti dei quattro principali casinò di Malta e
per farlo li prenderemo in considerazione uno a uno. Nell’ordine quindi vedremo: Dragonara Casinò
Portomaso Casinò Oracle Casinò Olympic Casinò. Dragonara Casinò. Il principale e più antico tra i

casinò di Malta è senza dubbio il Dragonara , un’antica residenza estiva del marchese Emanuele
Scicluna, banchiere diventato nobile in seguito a un prestito accordato al pontefice Pio IX. Si tratta

quindi di un casinò con un’importante storia alle spalle, nato nel lontano 1964 e ubicato a Paceville, St
Julian’s, precisamente in Dragonara Road. Nello specifico è situato all’interno del rinomato albergo
Westin Dragonara Resort, nel maestoso e prestigioso edificio Dragonara Palace, risalente al 19°

secolo. Il palazzo, restaurato in più occasioni a partire dall’anno 2010, è costruito sul promontorio Tad-
Dragun, proprio a picco sullo stupendo golfo antistante. Il Dragonara è il luogo in cui puoi trovare:

un’ampia sala poker, che ospita anche tornei internazionali 18 tavoli di BlackJack, American Roulette e
Punto Banco, 300 slot Novomatic 28 terminali Novo-Flying Black Jack e Novo-Multi-Roulette, per il

gioco individuale una sala per la realizzazione di tornei privati una sala scommesse per puntare sugli
eventi sportivi, con la possibilità di seguire gli incontri una Roulette in versione live il ristorante The
Marquis Terrace. La società Dragonara Gaming Limited gestisce le attività del casinò. Durante un

soggiorno presso il Dragonara Casinò puoi scegliere di giocare individualmente, puntando magari sulle
slot, o di partecipare ai tornei, ad esempio agli eventi di poker di livello internazionale. Portomaso

Casinò. Sempre a Paceville ha la possibilità di visitare il Portomaso Casinò , altro fiore all’occhiello di
St. Julian’s e costruito nel 2006. L’elegante e lussuoso edificio che ospita il casinò si trova in via

Portomaso e al suo interno puoi decidere di provare qualcuna delle circa 170 slot machine, ma anche di
sorseggiare deliziosi drink e di gustare ottimi piatti. Oltre alle sopramenzionate slot trovi poi: 4 sale da
Poker, all’interno delle quali si organizzano tornei ed eventi 6 postazioni live di Roulette un Punto banco

4 tavoli live di Black Jack un Cafè Sport dedicato alle scommesse sportive, dove è possibile anche
assistere alle partite. Il Portomaso è un luogo molto ambito dai giocatori di poker e scelto spesso dai
grandi nomi del settore, come Unibet e Pokerstars, per ospitare i più importanti tornei internazionali.

Oracle Casinò. Presso la cittadina di Qwara, nella porzione nord-est dell’isola di Malta, si trova l’Oracle
Casinò, ubicato per la precisione all’interno del Dolmen Hotel Resort. L’albergo, pur essendo un 5 stelle,

si differenzia dai primi due per la sua posizione decentrata e per l’atmosfera più tranquilla. Lo trovi
proprio dinanzi a una spiaggia attrezzata, circondato da piscine, cafè, ristoranti e tantissimi hotel, molti

dei quali di nuova costruzione. La presenza del casinò ha, infatti, contribuito alla valorizzazione della
zona e a un suo rapido sviluppo in senso turistico-ricettivo. L’Oracle è gestito dalla compagnia Tumas

Gaming Limited e ti mette a disposizione un ambiente essenzialmente casual e rilassato, con una
politica aziendale che punta molto sull’attenzione al cliente e sul suo totale compiacimento. Per

raggiungere il casinò, nel caso tu alloggiassi in una zona relativamente lontana, hai la possibilità di
sfruttare il comodo servizio navetta o di puntare sui bus locali. La fermata si trova a un paio di minuti dal
casinò. All’interno della struttura ti vengono offerte: oltre 200 differenti slot machine un elettrizzante Sport
Bar in cui scommettere sui tantissimi eventi in programma numerosi tavoli di Punto Banco, Roulette e
Poker un fantastico Bistro, in cui gustare degli ottimi menu e per il quale è consigliata la prenotazione.
Olympic Casino. Il più recente e moderno casinò di Malta è l’Olympic Casinò. Esso è situato nell’Eden

Palace di Paceville, nei pressi del centro di St. Julian’s, ed è gestito dalla Eden Leisure Group and
Estonian Olympic Entertainment Group. Giovane, elegante e dall’animo internazionale, l’Olympic Casinò

è vicinissimo alla St George’s Bay e ti consente di divertirti con: numerosi tavoli di Blackjack, Punto
Banco e American Roulette più di 300 slot machine diverse sale da poker, dedicate a eventi locali e

tornei internazionali un’area relax in cui gustare ottimi drink e assistere a divertenti spettacoli. Su
Ammazzacasino hai tanti strumenti utili sui quali puntare. Se non sei in procinto di partire per Malta ma

desideri comunque divertirti con i giochi di casinò in stile Las Vegas, il consiglio è quello di dare
un’occhiata all’offerta di piattaforme online dedicate a questo mondo. Qui sul nostro sito hai a



disposizione delle guide approfondite che trattano dei migliori casinò online presenti al momento e dalle
quali prendere spunto per scegliere il tuo portale di riferimento. Netbet, Starcasinò, 888casinò, Eurobet,
Sisal, Snai, hai davvero l’imbarazzo della scelta e grazie alla nostra lista puoi visionare se per ognuno

sia previsto un bonus con deposito, quali siano i requisiti di giocata da soddisfare e a quanto ammonti il
bonus massimo raggiungibile. Scorri l’elenco, individua il casinò perfetto per le tue esigenze e approfitta

dei numerosi strumenti che noi di Ammazzacasino.com ti mettiamo a disposizione. Che aspetti?
Sfoggia tutta la tua bravura e ricorda di farti aiutare dalla dea bendata! 
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