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>>> Clicca Qui <<<
I migliori casinò di Nova Gorica: la guida. “I casinò di Nova Gorica sono l’attrazione principale della città
slovena vicina all’Italia. Basta fare pochi chilometri dopo il confine fra le due nazioni per osservarne uno

e spingendosi un po’ più in là si ha l’occasione di entrare in uno dei più grandi casinò d’Europa . Se
avete in programma di cimentarvi al tavolo verde da poker o di provare la roulette in Slovenia , leggete i
consigli seguenti sulle migliori case da gioco della città connessa all’italiana Gorizia. ### Fortuna Nova

Gorica Casino. Cominciamo dal casinò più vicino all’Italia , il Fortuna. Passando dal confine di Casa
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Rossa , troverete questo locale dopo un breve tratto di strada. Qui sono le slot machines a farla da
padrone, dato che ne esistono di varie fatture e puntate: vi è anche una roulette elettronica per gli

appassionati di questo gioco. Uno spazio all’aperto permette, nei mesi più caldi, di giocare nella zona
esterna. ### Perla Resort & Entertainment. Il più grande casinò della Slovenia e fra i più estesi

d’Europa è il Perla, albergo e resort che non può sfuggire durante un tour a Nova Gorica. La sua
struttura imponente comprende un hotel a 4 stelle, una Spa con centro benessere e uno spazio per

eventi dove vengono spesso organizzati concerti e serate d’intrattenimento. Ma ad attirare l’attenzione
dei giocatori sono le sale da poker e i tanti tavoli da gioco dove cimentarsi con roulette, Black Jack ,

Baccarà e Chemin de Fer. Non mancano slot machines e aree private nelle quali è possibile fare
puntate più alte della media. Presente un’area all’aperto dove tentare la fortuna. Piazza Transalpina,

Nova Gorica – Di Ajznponar – Opera propria, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9934050. ### Park Casinò e Hotel. “Fratello minore”

del Perla è il Park, che appartiene alla stessa azienda Hit e si trova a minima distanza dall’altro noto
casinò di Nova Gorica. Entrambi infatti sono nel centro cittadino, a pochi minuti di cammino dalla

centrale Piazza Transalpina dove a terra è ancora indicato il vecchio confine italo-sloveno. Anche nel
Park non mancano tavoli da gioco (più di trenta), nonchè sale private, slot machines, bingo e un’area
casinò all’aperto con servizio bar. Texas Hold’em e Roulette Americana sono due esempi di giochi

disponibili qui. Nella struttura sono presenti una Spa e numerose camere eleganti per i soggiorni dei
clienti. Lunghi e continuati orari di apertura insieme alla possibilità di fare puntate basse alla roulette

rendono il Park un luogo da visitare per gli appassionati di questi passatempi. ### Drive-In e Princess.
Altra attività della Hit e casinò di facile accesso è il Drive-In in località Šempeter pri Gorici, San Pietro

Vertoiba in Italiano. Qui l’orario è addirittura di 24 ore su 24, ma non sono presenti tavoli (come al
Fortuna) bensì solo slot machines e giochi elettronici. Un posto comunque da visitare per chi è appena

entrato in Slovena e vuole subito mettersi alla prova con la fortuna. Un luogo simile si trova in città ed è il
casinò Admiral Princess che mette a disposizione slot per i clienti senza orari di chiusura. Grazie a tutte

queste case da gioco Nova Gorica si è guadagnata il soprannome di Las Vegas europea ; pur se lo
stile di divertimento è diverso e meno caotico rispetto alla megalopoli americana, i fan di poker, roulette

e slot troveranno una location molto interessante nella città slovena. 
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