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>>> Clicca Qui <<<
Casinò di Monte Carlo, tutto ciò che c’è da sapere. Il luogo di vari eventi, raduni automobilistici e festival
di ogni tipo. kolderal Getty Images. Monte Carlo è il luogo di vari eventi, raduni automobilistici e festival
di ogni tipo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di iniziare l’esplorazione di questa città
d'arte e di cultura, ricca di un eccezionale patrimonio architettonico e naturale. Ma oggi parliamo di uno
dei centri nevralgici della città, il Casinò di Monte Carlo. Questo edificio è interamente dedicato al gioco

d’azzardo, e fa parte di un complesso insieme al Grand Théâtre de Monte Carlo e alla sede de Les
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Ballets de Monte Carlo. Il casinò fu costruito nel 1893 da Charles Garnier, l'architetto del Teatro
dell'Opera di Parigi. Il suo "atrio" pavimentato in marmo, circondato da 28 colonne ioniche in onice, dà

accesso al Salone dell'Opera che è interamente decorato in rosso e oro, con bassorilievi e sculture. Per
più di un secolo, il suo palcoscenico è stato teatro di creazioni operistiche internazionali, concerti

prestigiosi e balletti di prim’ordine. La sua serie di "sale da gioco" è meravigliosamente decorata con
vetrate colorate, sculture e dipinti allegorici. Quando apre il Casinò di Monte Carlo? Il casinò è aperto ai
giocatori dalle 14.00 fino alla chiusura dell'ultimo tavolo mentre può essere visitato anche in mattinata,
dalle ore 10.00 alle 13.00. Chi è il proprietario del casinò di Monte Carlo? Il casinò è di proprietà della
Société des Bains de Mer de Monaco, una società per azioni in cui il governo di Monaco e la famiglia

Grimaldi hanno una quota di maggioranza. La società possiede anche i principali alberghi, club sportivi,
stabilimenti, ristorazione ed alcuni locali notturni in tutta Monaco. Cosa si può fare all’interno del casinò?
I giochi sono moltissimi e di vario tipo, principalmente ci sono due tipi di gioco: le slot machine e i giochi
da tavolo. I giochi da tavolo sono: Blackjack, Craps, La roulette inglese, Poker Texas Hold’em Ultimate

e Punto Banco. sjharmon Getty Images. Il blackjack (in italiano chiamato anche ventuno) è un gioco
d'azzardo di carte che si svolge tra il banco, rappresentato dal casinò, e i giocatori. Vincono i giocatori
che realizzano un punteggio più alto del banco e non superiore a 21. Craps è il classico gioco a dadi:
Per giocare si utilizzano due dadi classici a sei facce, con valori da 1 a 6. I tiri vengono effettuati su un
tavolo verde suddiviso in diverse aree e i punteggi variano dal 2 al 12. I risultati del tiro determinano la

vincita del match, secondo la puntata iniziale del giocatore. Il tavolo da roulette ha 37 numeri: da 0 a 36.
Dovete indovinare il numero vincente, vale a dire la casella in cui la pallina si fermerà dopo la rotazione

del cilindro. Potete giocare ponendo un gettone sul numero che secondo voi finirà per uscire. Potete
anche puntare su diversi numeri con un solo gettone. Le regole del Texas Hold'em prevedono l'utilizzo di
un mazzo di 52 carte. A un tavolo si possono sedere da 2 a 10 giocatori. Il dealer, dopo aver mescolato
le carte, ne distribuisce 2 coperte ad ogni giocatore. Queste carte sono personali e vengono chiamate

"pocket cards". In seguito, il dealer ne distribuisce altre 5 scoperte, dette "carte comunitarie", che
vengono poste nell'apposito spazio nel centro del tavolo secondo le 6 fasi di una mano di gioco. Per
quanto riguarda Punto Banco, l'obiettivo del gioco è prevedere quale sarà la mano vincente: Punto,

Banco o Parità. II punteggio massimo è 9. Se viene superato il 9, viene presa in considerazione soltanto
l'unità. Secondo le regole il croupier può attribuire una terza carta al Punto, al Banco o a entrambi. Per

quanto riguarda le Slot Machine, che sono 600, lo scopo del gioco è molto semplice: allineare gli stessi
simboli su una delle linee di pagamento. Chris Minerva Getty Images. Quanto costa entrare nel Casinò

di Monte Carlo? Gli spazi ad accesso libero sono aperti per tutte le età, nel rispetto del dress code.
Questi spazi comprendono l’Atrium, il Café de la Rotonde, la Boutique e le sale da gioco,se sono aperte
alle visite culturali mattutine. L'accesso ai saloni per giocare ai tavoli e alle slot-machine è strettamente

regolamentato e autorizzato solo ai maggiorenni. La tariffa per accedere è di 17 euro per tutti tranne per
i membri del programme de fidélité My Monte-Carlo. Per loro l’accesso è gratuito. Un’altra regola per

l’accesso è legata al dress code; nelle sale da gioco non sono ammessi short e bermuda, jeans bucati,
tute sportive, scarpe running, infradito e sandali per gli uomini, nonché abbigliamento da spiaggia e

canottiere. 

Casinò monte carlo

Numero di riferimento: LUBlks2iiitLKo


	Casinò monte carlo  (Coupon: AuYbNsMgWJ)
	>>> Clicca Qui <<<


