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>>> Clicca Qui <<<
Il Casinò di Sanremo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu sollicitudin

augue. Cras laoreet orci nulla, sit amet mattis metus vehicula vitae. Suspendisse potenti. Sed efficitur mi
vitae venenatis placerat. Ut sit amet lectus dignissim, lacinia nulla vitae, ultrices augue. Mauris congue

malesuada urna placerat pharetra. Mauris posuere, tortor at pellentesque vehicula, dolor diam
consectetur ante, vitae convallis turpis nulla at justo. Nunc hendrerit eu elit id gravida. In hac habitasse
platea dictumst. Morbi consectetur nec mauris id fringilla. Quisque sit amet nibh quis lorem bibendum
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gravida. Integer efficitur posuere justo, id pharetra erat vehicula ut. Duis laoreet felis mi, a hendrerit diam
malesuada condimentum. In mattis ipsum nisl. Link. Il casinò di Sanremo è uno dei casinò più belli in cui
siamo stati. Un luogo davvero unico, una struttura che da come è fatta ti riporta indietro nel tempo di 50
anni almeno, sale grandissime, alte, tipiche delle strutture del tempo. Lampadari, pavimenti, colonne,

affreschi davvero belli, insomma un bel luogo tenuto bene e "antico", entrando si torna indietro di 50 anni
ai tempi del grande boom economico italiano. Il piano superiore ancora di più rende l'idea della sua

antichità e per giochi come la roulette questo crea un'atmosfera davvero incredibile, addirittura si
possono trovare roulette in legno di 50 anni fa, mai viste prima. Una concezione antica che si

contrappone alla modernità di casinò come quello di Campione. Giocare qua dentro si rivive l'atmosfera
che vivevano i nostri avi, quando andare al casinò era permesso solo a pochi ricchi. Come raggiungere

il casinò di Sanremo. E' molto semplice, innanzitutto bisogna arrivare a Sanremo . Il consiglio per chi
arriva da Genova ( dovete prendere la Genova-Ventimiglia ) è di uscire ad Arma di Taggia, cioè l'uscita
prima di Sanremo, perchè risparmiate quasi 10€ di casello autostradale. Se uscite ad Arma una volta
arrivati sul mare dovete attraversare il paese, cioè andare a destra una volta al mare. Dopo il centro si
trova il casinò, lo potete vedere sulla destra, e comunque se chiedete sono tutti gentili e vi sapranno

sicuramente dire. Se invece arrivate dalla parte di Ventimiglia allora uscite a Sanremo, arrivate giù al
mare e andate a sinistra, 1km neanche e lo trovate sulla sinistra. Il parcheggio è un po' un problema sia
del casinò che di Sanremo in generale , li vicino c'è un parcheggio a pagamento se no quello del casinò
ma è molto piccolo. Se andate a Sanremo cercate un albergo col parcheggio se no è un disastro, e se

siete lontani non andate a Sanremo senza star a dormire. Le roulette del casinò di Sanremo. Noi
pensiamo che il casinò di Campione è l'ideale per giocare alla roulette , perchè si possono trovare i

tavoli dove si possono giocare le chance semplici al minimo della puntata, che è di 5€. Per accedere ai
tavoli, una volta entrati, bisogna andare a destra e alla cassa farsi rilasciare il tesserino che vale 8 giorni
e che vi verrà richiesto al piano superiore dove ci sono appunto le sale con i tavoli e una sala con delle

slot machine. Ci sono 15 tavoli di roulette distribuite in questo salone immenso, le puntate massime
variano da tavolo a tavolo, mentre le minime sono dapperutto 5€. Qua si possono trovare puntate per le
chance semplici da 5€ , cosa che non abbiamo mai trovato da nessuna parte, ideale quindi per molte

strategie. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Il
personale. Il personale è veramente cortese, tutto ligure e molto simpatico e cordiale. D'altronde se

andate a Sanremo tutti saranno gentili e simpatici con i turisti e i liguri sono brillanti sempre e questo è
rispecchiato anche al casinò. Noi siamo stati diversi giorni e abbiamo passato diverse ore dentro, e
mai una volta una risposta scortese , una faccia dubbiosa, mai, sempre trattati bene , anche quando
abbiamo incassato delle vincite importanti. Quindi non facciamo nessun appunto nè ai croupier, nè al
guardaroba, al bar o alle casse. Sale Vip. Quella che consideriamo sala vip al casinò è la sala dove ci

sono i tavoli perchè ci vuole una tessera che rilasciano alla cassa per entrare, ma in realtà non è proprio
un privèe, ma una zona del casinò controllata all'ingresso. Infatti dovete sapere che l'ingresso è libero e
senza controlli, chiunque può entrare e accedere alle varie sale ad esclusione di quella al primo piano

che ha bisogno della registrazione. Si vince al casinò di Sanremo? In questo casinò è più facile vincere
alla roulette e ai giochi di tavolo piuttosto che alle slot machine, ma alle slot se si trovano quelle cariche
si vince molto. La particolarità di questo casinò è che c'è sempre tanta gente , in quanto Sanremo è una

meta turistica tutto l'anno, inoltre ci sono molte persone anziane che ci giocano e tutti o almeno la
maggiorparte giocano molto piano , per cui se si girano un po' le slot machine e si gioca forte si può

anche vincere. Noi abbiamo fatto così, abbiamo iniziato a giocare forte e abbiamo svuotato un paio di
slot, poi quello vinto lo abbiamo rigiocato ai tavoli, anche puntando molto alto. Bonus di benvenuto.
Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Giudizio. Dobbiamo essere sinceri,
questo casinò ci ha affascinato e gli diamo un giudizio estremamente positivo, in tutto e per tutto.

L'unica nota negativa è il parcheggio, davvero poco e a volte può essere un problema, ma comunque la
struttura è in centro per cui potete parcheggiare a pagamento vicino. Collegamenti utili. Tanto

divertimento, non solo casinò! Sanremo è una cittadina che merita sicuramente una visita per il
sorprendente casinò ma anche per molto altro ancora. Affacciata sul Mar Ligure, la città del Festival

della Canzone Italiana, si offre ai suoi visitatori in tutta la sua sorprendente bellezza. C'è molto da
visitare qui durante un soggiorno tra itinerari naturalistici, culturali, ma anche come possibilità di

assistere a spettacoli, eventi, sagre, manifestazioni folkloristiche e molte attrazioni che renderanno
sicuramente piacevole e indimenticabile qui la permanenza. PUB, NIGHT CLUB E DISCO. La migliore
vita notturna, per i giovani e non solo, è proprio qui a Sanremo. Qui è d'obbligo nelle ore notturne vivere

la città, goderne appieno la sua vivacità e il dinamismo tipico di una località turistica nota a livello



internazionale. Qui non c'è spazio per la noia tra bar, ristoranti, lounge bar, discoteche e club. Il
Kermesse cafè , a esempio, è un locale di tendenza dall'ora dell'aperitivo in poi, oppure per chi ama la
birra un locale dal nome molto simpatico " In Bocca al Luppolo ", birreria che offre moltissime varietà di
birra anche artigianale e dall'atmosfera gradevole tra i vicoli del Centro Storico. CULTURA: VISITIAMO I

MUSEI. Una città turistica per eccellenza deve offrire anche la possibilità di fare turismo culturale. E
Sanremo in tal senso offre molte attrazioni. Basti pensare al Museo Civico , ospitato a Palazzo Borea

d'Olmo. Moltissimi qui i reperti archeologici, etnografici e artistici da ammirare. Come tutti ben
sappiamo il nome di Sanremo è legato al Festival della canzone italiana e infatti a pochi chilometri da
Sanremo non potete perdere il Museo della canzone Italiana , ideato e fondato da Erio Tripodi, in uno
scenario pittoresco all’ombra di una piccola cappella consacrata. ATTIVITA' SPORTIVE. Il nome di

questa cittadina del Ponente Ligure è legato a moltissime manifestazioni sportive tra cui ricordiamo la
corsa ciclistica Milano - Sanremo che si tiene in primavera, il rally automobilistico di Sanremo, la

Sanremo Tennis Cup e il conosciutissimo Torneo Scacchistico Internazionale che si tiene qui dal 1930.
Da non perdere nel mese di giugno anche la Granfondo Milano-Sanremo, una gara di ciclismo che

attraversa Piemonte, Lombardia, Liguria che, a differenza della Milano - Sanremo è una corsa
cicloturistica amatoriale. FESTE GRASTRONOMICHE. Visitare Sanremo dà anche la possibilità di

conoscere i moltissimi eventi folkloristici, tradizionali, culturali e anche gastronomici. Molto suggestiva
Sanremo in Fiore , manifestazione che celebra la primavera nel mese di marzo, il MOAC ovvero il

grande mercato dell'artigianato che si tiene ad agosto, a giugno la regata della Giraglia e a settembre la
celebre Notte Bianca . A latere del Festival della Canzone ci sono tutta una serie di manifestazioni molto

interessanti come la Rassegna della Canzone d'Autore Premio Tenco che però si tiene a novembre.
DORMIAMO A SANREMO. L'offerta turistica di Sanremo è varia, ideale per tutti i gusti (e tutte le tasche)

e con strutture ricettive dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Per chi vuole concedersi un soggiorno di
lusso, il Royal Hotel Sanremo (4 stelle) e a pochi minuti dal centro e offre camere con vista panoramica
e tutti i confort. Le tariffe medie vanno dai 195 € in su per una camera doppia con letto matrimoniale.

Con una tariffa media di 78 € per notte, Villa Rita si affaccia direttamente sul Mar Ligure e offre camere
con wi - fi e vasca idromassaggio. Infine, ancora più competitivo, l' Hotel Sole Mare , nei pressi del

centro storico e del porto, è una struttura tranquilla e accogliente con tariffe che si aggirano intorno ai 57
€ per notte. 
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