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>>> Clicca Qui <<<
Fate il vostro gioco. Un gioco di carte divertente, veloce, facile ma che esige decisioni immediate, a

volte razionali, a volte d’istinto. Le vostre puntate (contro il banco) sono pagate alla pari, ma il sogno è di
fare 21 (meglio black jack: ovvero, con due sole carte, mettendo insieme un asso più una figura, che
vale 10) e in questo caso il banco paga una volta e mezzo. Chemin de Fer. Variante storica di taglio
francese del Baccarà, è meta dell’élite dei giocatori che si contendono il ricco montepremi delle gare

organizzate ogni mese dal casinò. Craps. Le puntate possono essere numerose e complicate; chiedete
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spiegazioni allo “stickman”, che vi consegnerà i dadi in mano, o a uno dei croupiers. Ma la puntata più
popolare e diffusa è semplicissima: lanciate i dadi e sperate di fare 7 o 11 al primo colpo: evitate il 2, il

3 e il 12 che sono perdenti; se uscirà un altro numero (4, 5, 6, 8, 9, 10), dovete ripeterlo ed evitate il
numero 7, che a questo punto diventa perdente. Roulette francese. È il simbolo dell’azzardo. La puntata
più semplice, sul numero, il “mitico pieno”, è pagata trentacinque volte oltre al gettone puntato: i numeri
sulla ruota vanno da zero a trentasei, avete dunque una probabilità su trentasette di vincere. Roulette

americana. La roulette americana, come quella inglese, è un gioco veloce e offre la possibilità di
acquistare gettoni di colore. Sulla ruota i numeri sono 38 e sono collocati in maniera completamente

diversa rispetto alla loro disposizione prevista sulla roulette tradizionale (zero, doppio zero e da 1 a 36).
Fairoulette. Stesse regole della Roulette francese, con due differenze : gioco più veloce e possibilità di
acquistare fiches di colore, per piazzare liberamente e personalmente le proprie puntate. Caribbean

Poker. Il gioco è una variante del Poker tradizionale ed è diventato molto popolare nei Casino europei.
L’introduzione del Jackpot quale montepremi progressivo per il gioco costituisce una chance di vincita
in più a favore del giocatore. Punto Banco. Variante americana dello storico Baccarà, appassiona per

la sua velocità che regala divertimento ed emozioni. Ultimate Texas Hold'Em. L’Ultimate Texas Hold’Em
è un appassionante gioco di Poker con carte coperte e 5 carte comuni, che viene giocato contro il
banco ed offre la possibilità di effettuare una scommessa supplementare (“Trips”) per aumentare il

divertimento. Giochi elettronici. Una fantasia di suoni, di luci, di colori caratterizzano l’offerta dei Giochi
Elettronici del Casinò di Saint-Vincent. Ogni giorno, 24 ore su 24, puoi dare libero sfogo al tuo

divertimento scegliendo tra tantissime proposte diverse di gioco, scelte tra le migliori disponibili a livello
mondiale. Jackpot. Il Divertimento è di casa a Saint-Vincent . Ogni giorno puoi vincere i nostri Jackpot :

scopri l’elenco dei pagamenti, i numeri non mentono… Pagato da inizio 2022: Pagato giorno
precedente: Totale jackpot disponibile: Myth of Pyramids. Duo Fu Duo Cai 2. Fu Gui Rong Hua. nfo utili.

Orari. Il Casino de la Vallée | Saint-Vincent è aperto dalle ore 10, 7 giorni su 7. Prezzi e offerte.
L’ingresso al Casino de la Vallée | Saint-Vincent è sempre gratuito. Con la Tessera CLUB REWARDS
entri facilmente nelle sale da gioco dalla corsia preferenziale Il Parcheggio Sud è gratuito. Customer

care. L’Ufficio Customer Care, situato nella Hall del Casinò, è a disposizione della Clientela, tutti i giorni
dalle ore 14 alla chiusura dei Tavoli da gioco. E’ il punto di riferimento per informazioni su gare, tornei,
manifestazioni e spettacoli organizzati dal Casinò oltre che su promozioni, pacchetti turistici, iniziative

speciali, orari e prezzi dei servizi di trasporto pubblico, merchandising ed esercizi convenzionati
(alberghi, ristoranti, negozi, taxi). Per ulteriori informazioni potete telefonare al numero 0166-522287

dopo le ore 14 o inviare una mail all’indirizzo informazioni@svrc.it. Documenti. Al Casino de la Vallée |
Saint-Vincent, l’ingresso è consentito solo ai maggiorenni (18 anni compiti da almeno un giorno). I

residenti in Valle d’Aosta possono accedere alla Casa da gioco, giocare ai giochi elettronici e ai Tornei
di Poker Texas Hold’Em. Per il rilascio del biglietto è obbligatorio esibire un documento di identità in

corso di validità. Info: Customer Care. Clicca il pulsante che segue per le informazioni su abbigliamento,
norme di accesso alla sala da gioco, e molto altro… 
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