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>>> Clicca Qui <<<
Casinò san marino. Anche se di fatto non appartiene al territorio italiano, possiamo tranquillamente

includere il Casinò di San Marino nella breve lista dei casinò italiani. San Marino, infatti, è una
repubblica al 100% autonoma, ma i suoi abitanti sono per cultura, lingua e tradizioni al 100% italiani e
prima di adottare l'euro utilizzavano anche la nostra stessa moneta, la cara vecchia Lira. L'apertura di

questo casinò è abbastanza recente (risale appena al 2007), e ha avuto una storia piuttosto travagliata
costellata di rinvii, polemiche e ostacoli legislativi. Infatti, secondo un vecchio accordo tra il governo
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italiano e la Repubblica sammarinese, quest'ultima si impegnava a non aprire centri rivolti al gioco
d'azzardo sul proprio territorio. Questo ha dato man forte a chi si opponeva all'apertura del casinò, uno
schieramento che però alla fine ha dovuto capitolare. Bonus di benvenuto. 1.520. /Euro. Live Casinò
Prelievi Paypal. Bonus di benvenuto. 225. /Euro. Live Casinò Prelievi Paypal. Bonus di benvenuto.
1.025. /Euro. Live Casinò Prelievi Paypal. Bonus di benvenuto. 8.000. /Euro. Live Casinò Prelievi

Paypal. Il casinò fa parte della Giochi del Titano Spa , una società il cui capitale appartiene per il 76% al
governo sammarinese e per il restante 24% alla locale Camera di Commercio e conta circa un

centinaio di dipendenti. Nonostante si tratti di una sala da gioco all'esterno dei confini italiani, anch'essa
è fortemente attiva nel campo del Gioco Responsabile e nella prevenzione di patologie legate al gioco

d'azzardo. Il casinò di San Marino - tutti i giochi e le sale. Il casinò di San Marino, fino a qualche anno fa,
metteva a disposizione dei suoi giocatori solamente slot machine, giochi elettronici e una sala dedicata

al gioco del poker. Non c'era quindi traccia di titoli live come la roulette o il blackjack dal vivo. Tutto
questo però cambia nell'Aprile del 2015, quando viene inaugurata la Sala Giochi Americani che

analizzeremo tra poco . La struttura che ospita il casinò è il cosiddetto Palazzo Diamond, sito nella zona
di Rovereta e aperto al pubblico tutti i giorni dalle 14:00 alle 6:00 del mattino. Le varie sale, disposte su
due piani, hanno orari di attività differenti, come vedremo. La prima sala che andiamo ad analizzare è

proprio l'ultima arrivata in termini di tempo. Stiamo parlando della Sala Giochi Americani , la quale
accoglie tutti i giochi definiti come di seconda generazione. Tra questi possiamo citare il Blackjack, il

Mini Punto Banco, l'Ultimate Texas Hold'em (una variante di Texas Hold'em in cui si gioca contro il
Banco ed è possibile scegliere di scommettere sulla puntata aggiuntiva Trips) e la Fair Roulette. La sala
in questione apre tutti i giorni a partire dalle 21:00 fino alle 3:00 di notte. Si passa poi alla Sala Wengè ,

che sarebbe l'ingresso del casinò di San Marino dove i giocatori hanno la possibilità di registrarsi se
ancora non l'hanno fatto o di mostrare la Membership Card per accedere senza attese. Incontriamo poi
la Sala Romeo , ossia il luogo dedicato a tutte le slot machine sia tradizionali che di ultima generazione.

Al suo interno si contano oltre 240 titoli dei principali provider mondiali. Tra queste possiamo per
esempio citare la famosa Book of Ra , con le sue diverse varianti, o l'amata Lucky Lady's Charm .

Giungiamo poi alla Sala Diamond , il gioiello del casinò in quanto racchiude sia slot machine che giochi
tradizionali da casinò ma in forma elettronica di ultimissima generazione. In questa sala è presente

anche il Lounge Bar, dove è possibile prendersi una pausa dal gioco. La sala Diamond è aperta tutti i
giorni dalle ore 14:00 alle ore 6:00. Per concludere infine, possiamo parlare della Poker Room e Texas
Hold'em . Al suo interno si disputano tutti i tornei del famoso gioco del poker e del Texas Hold'em. Per
sapere tutti i tornei disponibili è sufficiente collegarsi direttamente al sito del casinò di San Marino per

rimanere sempre aggiornati. 
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