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>>> Clicca Qui <<<
Casino Fortuna del Faraone. Il Casinò Fortuna del Faraone è accessibile a Jack durante il suo

soggiorno a Fort Frolic. Grazie al quartiere messo sotto chiave da Sander Cohen con i suoi visitatori
all'interno, il casinò ha subito poco o nessun danno, con l'eccezione di una manciata di slot machine

saccheggiate. Entrando, il giocatore incontra due Ricombinanti Ragno che scendono dal piano
superiore. Ci sono due dollari . C'è anche una Telecamera di Sicurezza al secondo livello che dà una

vista su entrambi i piani. Mentre si sale per andare verso la telecamera un Ricombinante Houdini entra
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al casinò. Sulla parte superiore del tavolo da biliardo a sinistra si trova una bottiglia di Whisky Old Tom,
un kit di pronto soccorso, e l' di Sullivan . Oltre a queste cose, non c'è altro nel casinò, tranne che un paio
di bottiglie di alcool al secondo piano (una bottiglia di Merlot Arcadia e una di Vodka Chechnya) su due
tavolini. Galleria [ ] Ingresso del casinò. Pubblicità del casinò. Bioshock 2 [ ] Un'insegna del casinò viene
vista solo quando il Soggetto Delta fa la prima passeggiata in fondo al mare mentre prosegue verso la

Atlantic Express. Una versione modificata del Casinò si trova nella Cocktail Lounge. La sezione
inferiore è targata "Solo personale autorizzato" e contiene solo armadietti e una stazione per la

riparazione di slot machine difettose. Un fragile muro può essere distrutto per collegare la sezione
inferiore alla Tabaccheria della porta accanto. Funerale in Mare - Episodio 2 [ ] "Fortuna del Faraone?"

Il Casinò Fortuna del Faraone era uno dei punti chiave suggeriti quando Atlas e i suoi seguaci
progettarono il loro attacco per dare inizio alla guerra. Una foto della sua tipica pubblicità può essere

trovata nel Fontaine's . Curiosità [ ] L'architettura del Fortuna del Faraone è stata ispirata dai casinò di
Las Vegas nel corso del 1950 e '60. Anche se il casinò si trova all'interno di Poseidon Plaza, i suoi
annunci indicano che il casinò sia situato al livello 6 delle Cameron Suites. I contenuti della comunità

sono disponibili sotto la licenza CC-BY-SA a meno che non sia diversamente specificato. 
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