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>>> Clicca Qui <<<
Casino Slovenia – Un elenco di tutti i casinò in Slovenia con mappa. Casinò Perla è il più grande casinò
in Europa . Il casinò Perla è il luogo ideale per intrattenersi in un ambiente luminoso e accogliente. Con
979 slot machine e 90 tavoli da gioco, il divertimento è assicurato. Disponiamo di una vasta scelta di
giochi, dalla Roulette Americana o Francese al Punto Banco, includendo Black Jack, Chemin de Fer
Per e vari tipi di Poker. Con puntate a partire da 0,01 centesimi è possibile vincere cifre da capogiro
giocando sia alle slot machine moderne, sia a quelle classiche. Per fornire un’esperienza ancora più
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indimenticabile, l’offerta viene arricchita con numerosi giochi a premi e tornei. Al Casinò Perla sono i
benvenuti tutti gli ospiti, per questo motivo abbiamo pensato ad un casinò all’aperto per i fumatori. Non

siete esperti nei giochi d’azzardo? Allora il BINGO fa a caso vostro. Le regole del Bingo sono molto
semplici, ma il divertimento è assicurato! Grand Casinò Portorož. Casino Portorose è un casinò con la
più lunga tradizione in Slovenia. Portorose vanta una lunga tradizione nei giochi di fortuna infatti venne

fondato proprio qui, più di cento anni fa, il Grand Casinò Portorose, che da oltre un secolo ravviva
l’offerta turistica del luogo. Portorose è un piccolo gioiello sul mar Adriatico, ubicato tra le saline e la

collina di San Lorenzo, dove si odora la fragranza delle rose e si apprezza il mite clima mediterraneo. Il
rinnovato Grand Casinò Portorose è il più antico casinò della Slovenia e offre ai suoi visitatori, oltre ai

classici giochi di tavolo, le roulette elettroniche e una vasta scelta di slot machine di ultima generazione.
Il Grand Casinò Portorose non è solo sinonimo di gioco, ma anche di divertimento e relax. Gli ospiti

avranno a disposizione un ristorante di altissima qualità ed un ricco e vario programma di eventi. Agli
ospiti del Privilege Club è riservato il trattamento esclusivo con sistemazione nei migliori alberghi, il
parcheggio gratuito presso i garage VIP, il transfer per gli aeroporti a spese del casinò e molti altri
vantaggi e sorprese. Casinò Aurora. Il casinò Aurora è circondato dalle splendide Alpi. Il casinò di

Kobarid è un casinò di medie dimensioni. Il nome ufficiale del casinò è Aurora, Casino & Cabaret. Offre
ben 224 slot machine. Vi sono solo 8 tavoli da gioco dal vivo. Il casinò Kobarid offre i classici giochi da

tavolo come Blackjack e Roulette e, inoltre, i giochi da tavolo da poker. Gli amanti del poker non
saranno contenti del fatto che il casinò non offre giochi cash di poker. Casinò Drive In. Casinò Drive In
offre una fantastica esperienza di gioco con gli interni in stile anni ’50. Al Casinò Drive-in si troverano a
proprio agio gli amanti del tintio delle slot machine, delle sfide ai tavoli da gioco e di interessanti giochi
a premi. Ben 200 slot machine all’avanguardia, 4 tavoli da gioco e numerose promozioni ti invitano a
provare l’esperienza del puro divertimento in un’ambiente piacevole degli anni ’50 americani. Lasciati
emozionare dal mero divertimento e adrenalina negli amati giochi di Black Jack, Roulette Americana e
Hit Draw Poker progressivo! I tavoli da gioco sono aperti ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 17.00

alle 24.00 e domenica dalle 14.00 alle 21.00. Tenta la tua fortuna su 200 slot machine più moderne con
attraenti giochi e puntate già da 1 centesimo in poi. Puoi scegliere tra 184 slot tradizionali o video slot,

che offrono tanto divertimento e interessanti giochi bonus, una roulette elettronica con 8 postazioni gioco
e 1 roulette elettronica progressivo con 5 postazioni gioco. Informazioni sui casinò in Slovenia. La
Slovenia ha un’industria del gioco d’azzardo stabile e di successo. Durante il periodo in cui era

all’interno della Jugoslavia, durante gli anni ’60, il gioco d’azzardo divenne un’attività legale, autorizzata
e regolamentata. A quel tempo, il gioco d’azzardo era un mezzo limitato per il governo per raccogliere
fondi per scopi sociali e caritativi. Il primo casinò Slovenia – Grand Casino Portorož – è stato fondato
nel 1913 come a Casino Portorož d.d. è stato dato il primo permesso per poter gestire le attività di
gioco d’azzardo. Durante questo periodo, il casinò ha funzionato solo per stimolare la vita sociale a

Portorose. Nel 1924, Casino Bled è stato aperto come il secondo casinò in Slovenia. Attualmente, ci
sono circa 40 casinò con licenza in Slovenia, che rappresenta una crescita sorprendente considerando

che c’erano solo 13 casinò nell’aprile 2017. E come affermato in precedenza, il gioco d’azzardo, le
scommesse sportive e le lotterie sono le forme legali di gioco come specificato nella legge sul gioco
d’azzardo. Il gioco d’azzardo nei casinò si distingue da solo come “il gioco d’azzardo pià popolare”,

mentre le scommesse sportive e le lotterie sono classificate come “giochi d’azzardo classici”. Inoltre, le
strutture e le attività di gioco d’azzardo sono autorizzate e regolate dall’Amministrazione finanziaria sotto
il Ministero delle finanze. La supervisione è gestita dall’Ufficio di Stato per la supervisione dei giochi. E

riguardo al clima del gioco d’azzardo, i giocatori stranieri possono aspettarsi di godere di una delle
atmosfere più piacevoli d’Europa. I casino sloveni (e persino le sale da gioco) combinano un’esperienza

di gioco di lusso con delle forti emozioni. Inoltre, vengono spesso forniti servizi extra; questi includono
ristoranti, concerti ed eventi sportivi. Sostanzialmente, la Slovenia ha un ambiente di gioco caldo dove i

locali e gli stranieri godono di una vasta gamma di slot machine e tavoli da gioco. Nel frattempo, i
casinò sono per lo più frequentati da stranieri perché la maggior parte degli sloveni visita le sale slot. Lo

sloveno è la lingua ufficiale mentre l’inglese, l’ungherese e l’italiano hanno un numero ragionevole di
parlanti … e l’unica valuta ufficiale è l’euro . In primo luogo, i casinò in Slovenia sono spesso più che
semplici casinò; la maggior parte fa parte di hotel più grandi, con camere e suite lussuose, eleganti

ristoranti, saloni, bar e altro ancora, o casinò di grandi dimensioni con servizi extra come sistemazioni in
hotel, ristoranti e locali notturni. E quelli senza tali disposizioni si trovano vicino a importanti hotel, resort,

ristoranti, centri benessere, bar, caffetterie, club e / o wine bar. I casinò sloveni hanno molte varietà in
serbo; questi di solito includono slot machine, Blackjack, Double Blackjack, Bingo, Bonanza Bingo,



Draw Poker Progressivi, Punto Banco classico, Punto Banco, Cinquina, Super Bingo, Chemin de Fer,
Mini Punto Banco, Roulette francese, Roulette americana, Super Punto Banco , Roulette Elettroniche,

Texas Hold’em e House Money Blackjack. E a parte i casinò, ci sono centinaia di sale da gioco in
Slovenia con circa 100 macchine da gioco e un piccolo numero di giochi da tavolo, se presenti. D’altra

parte, non ci sono sale da bingo in Slovenia poiché i giochi di bingo sono in genere disponibili nel
casinò e forniti dalla Loterija Slovenije. – Nei casino sloveni, l’ingresso è consentito solo ai giocatori che

hanno almeno 18 anni. È inoltre richiesto un documento di identità rilasciato dal proprio Paese
(passaporto per gli stranieri). – La Slovenia ha smesso di usare il SIT (sloveno tolar) il 1 ° gennaio 2007,

con l’adozione dell’euro, ma la legge sul gioco d’azzardo stabilisce ancora SIT anziché EUR. – Nel
2000, solo tre sloveni su 20 avevano accesso a Internet. Avanzando rapidamente fino al 2014, il tasso è
salito a 11 su 20 sloveni. Sulla base di stime, il tasso sarebbe di 13 su 20 sloveni nel 2021. – Nel 2006,
il Ministero delle Finanze ha ordinato agli ISP sloveni di bloccare Bet-At-Home.com e Bwin.com, ma la

maggior parte ignorò l’avvertimento. Nel 2012 il governo sloveno ha iniziato a bloccare i siti Web;
tuttavia, oggi, la maggior parte dei siti Web è aperta ai giocatori sloveni. – La maggiore percentuale di
giocatori nei casino sloveni sono stranieri, in particolare austriaci, tedeschi e italiani. – Con quasi mille

macchine da gioco, Perla, Casinò e Hotel è uno dei più grandi casinò di tutto il continente europeo. – Ci
sono più di 180 siti Web di gioco d’azzardo per i giocatori sloveni. – Per quanto riguarda l’elaborazione
e la protezione dei dati, è stato creato un progetto di legge del PDPA (Protezione dei dati personali) al

fine di sostituire il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) che è nella Costituzione della
Repubblica di Slovenia. Il Ministero della Giustizia ha esaminato il progetto di legge il 4 ottobre 2017 e
dovrebbe entrare presto in vigore. – Accumulando all’incirca 1.440 punti dati, l’associazione europea
dei casinò (ECA) ha pubblicato a settembre 2017 la relazione annuale dell’anno 2016, in cui emerge

che la Slovenia ha registrato un aumento di circa l’11%. Con una crescita di oltre il 20 percento, la
Lettonia era l’unico paese che supera la Slovenia. Anche il Regno Unito ha registrato un calo di oltre il

15 percento. – Dall’8 al 13 febbraio 2017, Perla, Casinò e Hotel hanno ospitato un torneo di poker con €
1 milione di montepremi garantito. – Anche se la Slovenia è entrata a far parte dell’Unione Europea il 1 °

maggio 2004, l’UE non ha mai commentato l’industria e le leggi sul gioco d’azzardo del Paese. Ciò è
abbastanza insolito perché l’UE è nota per far rispettare regolarmente i suoi territori per attuare leggi di

gioco d’azzardo indulgenti. 
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