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>>> Clicca Qui <<<
Casino Port rose. Portorose (Portoroz) è uno dei luoghi turistici più belli della Slovenia e della costa

Adriatica. Portorose è un luogo adatto per le vacanze in Slovenia e con la sua offerta può soddisfare i
necessità del visitatore moderno ed esigente. Porto rose Slovenia dispone di una moderna marina,

aeroporto, centri congressi, piscine, centri Wellness e’ il Casinò Portorose con giochi dal vivo. Casino
Slovenia. Il Grand Casino Portorose è una casa da gioco con un offerta completa che contiene i giochi

classici, moderne slot machines, serate di gala, spettacoli d’intrattenimento, eccellente offerta
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alberghiera e visuale unica sul golfo di Pirano. Nel Grand Casino Portorose giungono sia giocatori
accaniti sia quelli che cercano svago, relax e un po’ di fortuna. La casa da gioco Grand Casinò

Portorose privilegia i classici giochi d’azzardo: Roulette francese e americana, Black jack, vari tipi di
poker, Trente et quarante, Chemin de fer, Punto banco. I giocatori possono tentare la fortuna anche nel
salone delle Slot machines dove ci sono centinaia di modernissime Slot Machines. Nel salone da gioco

l’atmosfera e piacevole, rilassata e anche un po’ signorile. La visita al Grand Casinò di Portorose e’
sempre un’esperienza piacevole. Hotel Casino Portorose. Grand Hotel Metropol. Obala 77, Portorose.
Caratterizzato da viste panoramiche su Portoroz, il Grand Hotel Metropol è stato ristrutturato nel 2010.
Offre sistemazioni con aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita e 3 diversi ristoranti. Il Metropol
ospita anche un casinò e un night club. Il programma di intrattenimento comprende musica da ballo,

acrobati e prestigiatori. Sono a vostra disposizione anche una piscina e una sauna turca. La stazione
ferroviaria più vicina si trova a Koper, a 15 km dall’hotel. La stazione degli autobus di Lucija dista

soltanto 1 km. Il servizio navetta aeroportuale deve essere richiesto con anticipo. maggiori
informazioni… Giochi: Roulette Port rose. Trente et Quarante, midi punto banco, roulette americana,

chemin de fer, let it ride, Black Jack, Caribbean Poker, roulette francese Roulette francese La Roulette
francese è la regina dei classici giochi d’azzardo. I giocatori sul tavolo puntano con gettoni di vari valori
su combinazioni di numeri. La fortuna viene decisa dalla magica pallina che gira nella ruota. Roulette
Americana La Roulette americana è un gioco semplificato con gettoni a colori scelti dal giocatore. Si

gioca sul tavolo e si punta su combinazioni di numeri. Il valore del singolo gettone è stabilito dal
giocatore. La pallina sulla ruota girevole sceglie il fortunato vincitore. Black Jack Black Jack è un gioco
di carte emozionante, nel quale i giocatori devono avvicinarsi il piu possibile alla somma di 21, senza

oltrepassarla. Il giocatore che ottiene questa somma con l’asso ed il dieci o con l’asso e una figura, fa il
Black Jack e vince nel rapporto 3 : 2 Five card stud poker La teresina all’italiana si gioca con un mazzo

di 32 carte. Possono prendere parte al gioco da un minimo di 2 ad un massimo di 6 giocatori,
preferibilmente 5. Carribean poker Un gioco di carte esigente, emozionante e divertente. I giocatori
giocano l’uno contro l’altro. Il croupier gestisce solamente il gioco e fa rispettare il regolamento. Mini

trente et quarante Il gioco con sei mazzi di 52 carte che si svolge su quattro campi. Il croupier dispone le
carte in due linee e le rispettive somme devono stare tra 31 e 40. Trente et quarante Il gioco con sei

mazzi di 52 carte senza numeri si svolge su quattro campi. Il croupier dispone le carte in due linee e le
rispettive somme devono stare tra 31 e 40. Chemin de fer Un gioco di carte esigente, emozionante e

divertente. I giocatori giocano l’uno contro l’altro. Il croupier gestisce solamente il gioco e fa rispettare il
regolamento. Punto banco In questo gioco con sei mazzi di carte potete giocare con il banco o contro il

banco. Vince il campo del tavolo che fa piu punti (massimo dei punti: 9). Midi Punto Banco Seppure
abbastanza tranquillo, il Midi Punto Banco è un gioco divertente e piacevole grazie in particolare alla

semplicità delle puntate. I giocatori sono infatti liberi di puntare Punto o Banco oppure Egalité (parità di
colpi). Slot machines I giochi sulle slot machines con combinazioni di figure e numeri sono specialmente
interessanti per il vertiginoso aumento del valore del jack pot progressivo. Bingo Il gioco è composto da

quattro partite. Potete partecipare al gioco acquistando una o più cartelle. Una cartella Bingo ha 24
numeri e una casella Jolly. Ad ogni estrazione si copre il numero corrispondente sulla cartella, con

l’obiettivo di coprirli tutti nel più breve tempo possibile. Poker Port rose. Portorož Poker Room. Tornei
texas hold’em poker ogni Lunedi, Giovedi e Sabato. Shuffle up 2o.oo | Iscrizioni 19.00 | e’ possibile

iscriversi entro il 4° livello. Registrazione obbligatoria Orario : Tutti i giorni 10.00-05.00. Condizioni di
entrata: Tutte le persone al di sopra dei 18 anni, che possono entrare gratuitamente esibendo un

documento d’identità. Offerta supplementare : Night club, Ristorante Privee, Servizio navetta gratuito tutti
i weekend. Visite: individuali, guidate Gli ospiti del Grand Casinò Portorose, oltre a giocare alle slot
machines e ai giochi tradizionali, possono partecipare a tornei o assistere a spettacoli musicali e di

altro genere, a sfilate di moda, mostre di pittura e altro ancora. Carte di credito Nei casinò del gruppo
Casinò Portorož Spa è possibile utilizzare le seguenti carte di credito: Mastercard, Visa; Diners,

Maestro, Karanta e BA Card. In tutte le sale da gioco la valuta in vigore è l’Euro, ma si accettano anche:
AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, NOK, SEK e USD. Il valore dei gettoni per le slot machines va da €

0,25 a € 2, quello delle fiche da € 2 ai € 5000. Casino Portorose capodanno: il 24 dicembre il casinò
rimane aperto. 
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