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>>> Clicca Qui <<<
Casinò di Monte-Carlo Monaco. Opera di un architetto entrato nella storia, Charles Garnier, al quale si

deve anche la maestosa Operà di Parigi, il Casinò di è stato sin dall'origine dedicato all'Arte del
Gioco.Gli affreschi eseguiti alla maniera del pittore Boucher, i basso rilievi, le sculture e le cariatidi, un
atrio strabiliante tutto oro e marmi, l'architettura dà al luogo la solennità e alle emozioni una profondità

indimenticabili. Costruito nel 1863, addossato al mare, il Casinò di Monte-Carlo ha visto le ore gloriose
di Monte-Carlo e ha dato ai giochi momenti di nobiltà. Il Casinò comprende anche l'Opera di Monte-
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Carlo, che ospita stagioni eccezionali in un decoro splendido. Les jeux européens. Oggi la tradizione si
perpetua e Monte-Carlo continua a rappresentare per i veri giocatori un'autentica referenza. Trente

quarante, chemin de fer, banco a due tavoli, roulette inglese e la roulette europea contribuiscono ogni
sera a coltivare la leggenda del centenario Casinò. Les jeux américains. Punto-banco, craps, roulette

americana, senza dimenticare il black jack 21, tutti senza dubbio hanno raggiunto l' apice a Monte-
Carlo, lasciando inciso su ogni centimetro quadrato dei saloni dei giochi che li accolgono dei ricordi

straordinari. È questo souvenir che continua a fare sognare tutti coloro che, per una sera, salgono con il
cuore che palpita i gradini del prestigioso Casinò. Les jeux automatiques. Bisogna risalire indietro di

qualche secolo per trovare i primi automatici alla corte dei "grandi" d'Europa. Tuttavia fu a Monte-Carlo
alla fine del secolo scorso che le macchine automatiche apparirono nel migliore dei modi nello scrigno
magnifico che costituiva per loro il Casinò di Monte-Carlo. Con l'invenzione del Jackpot negli anni 30, le
macchinette a soldi videro il numero dei loro adepti crescere in modo spettacolare per divenire oggi un
ingrediente indispensabile delle notti e delle feste a Monte-Carlo. Seguendo le evoluzioni tecniche e le

aspirazioni dei giocatori, Monte-Carlo accoglie numerosi giochi automatici, sovente inediti e in
esclusività, e la Societé des Bains de Mer crea nuovi luoghi affinché la passione viva. Il Café de Paris,
dall'atmosfera trepidante, il Sun Casino, piccola Las Vegas del Mediterraneo, o ancora la Sala delle

Palme, dove la febbre dei giochi s' infiamma d'estate. 
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