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>>> Clicca Qui <<<
Park casino. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page

promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo
incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono

interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di
spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna
è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in
ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di

comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e
trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie
linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Forse
non tutti lo sanno, ma la cittadina slovena di Nova Gorica fino al 1947 apparteneva di fatto al territorio
italiano , il suo nome infatti deriva da Gorizia , città al confine fra Italia e Austria, del cui comune faceva

parte fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che oggi assume l’aspetto di una piccola città
molto originale come conformazione. Si perché Nova Gorica è l’unico esempio in tutta Europa di

cittadina divisa in 2 a tutti gli effetti, rimanendo da una parte italiana, dall’altra slovena senza però avere
al suo interno nessun confine ufficiale e dove la maggior parte degli abitanti parla sloveno ma anche

italiano in una buona percentuale. Insomma, si tratta di una città molto particolare e che tutti conoscono
essenzialmente come luogo di grande divertimento. A Nova Gorica infatti, sono numerose le case da
gioco di moderna concezione. Non va dimenticato infatti che questa è una città relativamente nuova in
quanto costruita di sana pianta dopo la guerra. Non ha quindi uno stile architettonico particolarmente
rilevante dal punto di vista turistico, anche se vale la pena una visita pur non essendo propriamente

appassionati di gambling. Un passato luminoso per un futuro stellare. BONUS DI BENVENUTO.
BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Solid State. Online, offline,
gioco, sport e sociale. Che altro? Miglior comparto giochi del mercato. BONUS DI BENVENUTO.
BONUS SENZA DEPOSITO. 20x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Esperto in casino terrestri,

vincente tra i casino online. BONUS DI BENVENUTO. BONUS GRATIS. 100x playthrough. Giochi LIVE
Disponibili. La città si presenta infatti come un grande parco, ricca di alberi delle specie più rare che

fanno da contrasto al grigiore degli insediamenti urbani e che la fanno diventare un luogo dove gli
appassionati della natura possono fare lunghe passeggiate a piedi o in bici in tutti i periodi dell’anno,

essendo infatti situata in una posizione al riparo dai venti freddi del nord e riscontrando un clima
estremamente mite come non mai. A Nova Gorica ci sono tantissime rose , fiore che da sempre la

caratterizza e al quale vengono dedicati numerosi eventi nel corso dell’anno, così come tanti sono anche
gli eventi dedicati al vino, essendo questa una zona a forte tradizione vinicola e che pervade tutte le

offerte dei numerosi ristoranti, agriturismi ed alberghi, presenti in maniera piuttosto consistente in tutto il
territorio. Ma questa è anche una delle città della Slovenia preferite per chi ama il gioco d’azzardo, in

quanto è vicinissima al confine italiano e presenta un’offerta di gioco per ogni tipologia di utente. Questa
offerta spesso viene proposta in maniera combinata con gli alloggi. La maggior parte dei casino sloveni

sono infatti ricavati dentro a strutture alberghiere, come è appunto il Park Casino & Hotel, del quale
andiamo subito a parlare. INDICE. Giochi di carte del Park Casino, solo l’imbarazzo della scelta.

Essendo questa una città particolarmente votata al divertimento da decennale tradizione, appare quasi
scontato dire che qui ci sono case da gioco capaci di soddisfare tutti i gusti e le esigenze di pubblico.

Una scelta sterminata di macchine elettroniche e tavoli dei giochi live più belli del mondo. È proprio
dall’offerta dei tavoli che vogliamo partire iniziando a parlare del Casino Park di Nova Gorica,

considerato come uno dei più grandi ed affascinanti casino d'Europa . E’ vero, il gioco d’azzardo è
molto diffuso in tutto il mondo, le case da gioco terrestri cercano di contrastare il fenomeno del gambling
online in ogni modo, proponendo giochi sempre più nuovi ed allettanti, offerte strepitose e promozioni di

ogni tipo, ma i grandi classici dell’azzardo non hanno bisogno di particolari incentivi. Essi
rappresentano l’essenza del gioco da casino. Al Park Casino ci sono ben 20 tavoli con 8 diversi giochi
live. Un vero e proprio paradiso per gli appassionati del gambling più classico, dove gli affezionati delle

carte troveranno uno dei giochi più affascinanti ed adrenalinici del mondo: il Blackjack . Questa
proposta è fonte ispiratrice di tanti film ed è un gioco di successo in ogni dove, dal casino reale a quello
virtuale. A Blackjack si gioca tanto e sempre , online ed offline. Un gioco appassionante questo perché

oltre alla necessaria fortuna, pone il giocatore a confrontarsi con una buona parte di strategia per
sconfiggere il Banco, e realizzare quel punteggio più vicino possibile al fatidico “21” senza

oltrepassarlo. Al Casino Park di Nova Gorica puoi scommettere a Blackjack da 5,00€ fino a 2.000€. Ma
i giocatori ancora più esigenti qui troveranno anche un’altra variante del famoso gioco di carte con la

quale confrontarsi e con la quale scommettere partendo da una puntata minima di 10,00€ fino ad
arrivare a una massima di 500€. Si tratta del Double Deck Black Jack , dove le regole sono

sostanzialmente le stesse della versione più tradizionale, ma cambiano soltanto alcuni aspetti. Il più
significativo è che il mazziere ti darà 2 carte coperte invece di 2 scoperte . Così facendo ciò che hai in

mano lo saprai solo tu, ma soltanto dopo che il croupier avrà tirato la sua seconda carta, potrai



richiederne delle nuove strofindandole sul tavolo e inoltre, si possono dividere soltanto un volta. Puoi
raddoppiare la puntata solo se hai fatto 9, 10 o 11 con le tue prime 2 carte. Il gioco online, azzurro come

l'Italia. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE
Disponibili. International. Sulla cresta dell'onda da oltre 70 anni. BONUS DI BENVENUTO. BONUS

FREE SPIN. 40x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Offerta completa disponibile su ogni dispositivo.
BONUS DI BENVENUTO. BONUS FREE SPIN. 0x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Elegante e

fascinoso fin dalla sua nascita, anche il Punto Banco fa bella mostra di se nella sala dei tavoli del Park
Casino&Hotel di Nova Gorica , confermandosi come uno di quei giochi dedicati in particolare ai

professionisti del gambling, che dalle loro giocate vogliono emozioni forti e grande coinvolgimento. A
Punto Banco si gioca con 6 mazzi di carte da 52 e lo scopo finale è quello di totalizzare un punteggio il

più vicino possibile a 9. Si potrà quindi scommette sulla vincita del “Punto”, rappresentato dal giocatore,
o del “Banco”, impersonato ovviamente dal croupier, partendo da una puntata minima di 100,00€ ed

arrivando ad una massima di 5.000€. Dominatore incontrastato delle sale gioco di ogni parte del globo,
il Poker non può mancare in una sala come quella del Casino Park di Nova Gorica . È disponibile infatti
nella sua modalità Ultimate Texas Hold’em , una di quelle che vanno per la maggiore negli ultimi anni,

fatta di carte private e carte in comune. Il giocatore riceve subito 2 carte “private”, che poi può decidere
se vedere o se puntare tre o quattro volte l’ammontare della scommessa iniziale. Dopodiché il croupier

scopre le prime 3 carte “comuni” ed il giocatore può vedere o puntare una somma doppia della
scommessa iniziale. A questo punto il croupier scopre le ultime 2 carte comuni. Quindi la combinazione

deve essere realizzata con le 2 carte private e quelle in comune, restando però il fatto che tale
combinazione deve essere il risultato di 5 carte. Come nella più classica tradizione del poker, ai tavoli di
questo tipo si gioca con una puntata minima di 5,00€ fino a raggiungere una massima di 100,00€. Ma
abbiamo detto che il Casino Park è una struttura particolarmente fruibile da giocatori di ogni tipo , per i
principianti del poker c’è infatti una versione del gioco molto interessante. Si tratta della Hit Progressive
Draw Poker , una delle migliori proposte per i novelli giocatori, in quanto tu non giocherai contro nessun
altro che non sia il Banco, senza doverti preoccupare degli altri e dei loro bluff. Piazza la tua puntata e
decidi se vuoi giocare solamente a Poker oppure partecipare al gioco progressivo . Se vuoi prendere

parte anche al gioco progressivo, devi consegnare al croupier la relativa puntata, dopo la quale lo
stesso ti darà 5 carte. Guardale e se qualcuna di esse non ti sembra abbastanza buona la puoi
cambiare. Da tenere in considerazione il fatto che, cambiando le carte, riceverai meno per la

combinazione vincente di Poker e anche al gioco progressivo la tua vincita sarà più bassa. Le
scommesse per questa specialità sono di una puntata minima di 5,00€ e di una puntata massima di

100€ . INDICE. Park Casino fra Roulette e Bingo. Abbiamo appena visto quanta scelta ci sia in questo
casino per quanto riguarda i giochi di carte più celebri. Il Casino Park&Hotel Nova Gorica ha in serbo

per te anche altri 2 divertimenti di quelli che fanno sempre il pieno alle loro postazioni e che non
passano mai di moda, anzi a dire il vero il loro livello di gradimento negli anni sembra quasi aumentare.

Il primo di questi è un gioco senza bisogno di presentazioni, la Roulette. È uno di quei grandi classici
che non passa mai di moda anzi, fin dai suoi esordi è divenuto il simbolo incontrastato di tutti i casino
del mondo, un emblema di riconoscimento importante, oltre che gioco affascinante e ricco di quella

magia che regala ad ogni giro di ruota. La Roulette è un gioco estremamente semplice . Anche chi non
si è mai cimentato ai suoi tavoli può giocare tranquillamente conoscendo solo alcune delle più comuni
puntate. Inutile negare che qui la sola cosa che conta è la fortuna, ma è anche questa componente che

rende tale gioco divertente, eccitante, e passatempo perfetto per giocare e divertirsi anche in
compagnia. La ruota più famosa del mondo si può però presentare in diverse tipologie. Al Park Casino

di Nova Gorica c’è la variante più conosciuta, la Roulette Americana in combinazione a quella
Francese. Dopo aver deciso di giocare, il croupier ti cambierà la cifra che vuoi in gettoni di colore

diverso dagli altri. Ogni giocatore avrà un suo colore personalizzato, accorgimento che rende il gioco
molto più veloce, fluido e scorrevole della variante francese e conseguentemente il preferito da tutti,
casino e giocatori. Una volta giunti alla fine della partita, il croupier ti cambierà i gettoni di colore in
gettoni di valore, i quali potranno essere poi trasformati in contanti alla cassa, ma non portati da un

tavolo all'altro. Si potrà quindi scegliere fra puntate semplici, puntate su numeri selezionati e annunci
speciali. Curioso sapere che, come anticipato, nel Casino Park, Roulette Americana e Francese sono
combinate fra di loro in quanto la disposizione dei numeri sulla ruota è uguale a quella della Roulette

Francese, ma il funzionamento e la velocità restano quelli della Roulette Americana. C’è però anche un
altro gioco, arrivato in Europa in tempi ben più recenti della Roulette, ma che ha avuto e continua ad



avere un successo incredibile, al punto che è stato inserito di diritto anche dentro alle sale da gioco di
svariati casinò, fra i quali appunto il Park Casino&Hotel di Nova Gorica, che va “in onda” tutte le sere .

Stiamo parlando del Bingo. Per chi non lo sapesse, lo scopo del Bingo è quello di completare tutte le 24
caselle di cui è composta ogni relativa cartella, tranne la 25° casella centrale, che è il numero di

controllo. Con ogni cartella il giocatore partecipa a 4 estrazioni , il Superbingo si può vincere alla quarta
estrazione ma solo fino al 50° numero estratto. Se il Superbingo fino al 50° numero non viene estratto il
gioco prosegue fino a quando il primo giocatore non completa tutte le 24 caselle e vince 400,00€. In tal
caso la somma del Superbingo progressivo dopo ogni gioco aumenta di 50,00 €. Quando un giocatore
realizza una delle combinazioni vincenti lo deve annunciare subito ad alta voce. Se ci sono più vincitori il

premio viene diviso in parti uguali. INDICE. Infinite le slot del Casino Park, anche all’aperto. Quando
diciamo “infinite” non è un aggettivo detto così tanto per dire una cosa esagerata, ma perché il Park

Casino & Hotel di Nova Gorica possiede al suo interno ben 489 Slot Machine, delle quali 435 al piano
terra ed 54 nel Casinò all'Aperto di cui fra poco parleremo e che è un’aggiunta molto importante, la
quale dà ancora più fascino a questa fornitissima sala da gioco. Potrai così scegliere fra tante slot

tradizionali con i classici rulli meccanici a conduzione manuale tramite la caratteristica leva e le video
slot di ultimissima generazione, ricche di effetti speciali, grafica 3D e migliaia di linee di pagamento

comandabili tramite schermo touch-screen. Allo stesso modo troverai anche una postazione dedicata
alla roulette americana elettronica , gioco che sta rivoluzionando il mondo dell’azzardo e delle sue

tradizioni. Le slot presenti nella sala del Casino Park sono in continua evoluzione , la casa da gioco
slovena è particolarmente veloce ad inserire nuovi titoli fra le macchine appena uscite, cosa che ai
giocatori non può fare che molto piacere, affamati come sono di continue novità coloro che amano

questo tipo di divertimento. Una sala che si presenta già dal primo impatto come un luogo elegante e
raffinato, dove si può giocare in tutta tranquillità alle slot vintage con i simboli della frutta e con

combinazioni derivanti dall’allineamento su di un’unica linea centrale, alle multi linea più sofisticate, con
tantissime funzioni e bonus aggiuntivi che ti possono far vincere cifre incredibili. Ma c’è qualcosa in più

che contribuisce a rendere il gioco ancora più eccitante, ovvero la possibilità di metterti in tasca le
vincite che derivano dal centro dei jackpot progressivi previsti , che si possono ottenere su ogni singola
video slot, oppure su più slot collegate fra loro. I jackpot sono raggruppabili in: Triple Cash, Triple Lucky

7S, Double 10 Times, Wild Cherry e Double Hearts. Abbiamo appena accennato all’inizio di questo
capitolo, la presenza di un “Casino Open Air”. Andiamo quindi a vedere in cosa consiste questo spazio
all’aperto di 470 mq, situato esattamente sopra l’entrata del Casino Park . Qui primeggiano le slot, ma
ci sono anche tavoli per il gioco live ed un bar con servizio ai tavoli. In questa sala si trovano le 54 Slot

Machine descritte prima attive per 24 ore al giorno. Il ristorante invece, è chiuso dal lunedì al giovedì, ma
apre il fine settimana. Il Venerdì dalle 19:00 alle 24:00, il Sabato dalle 17:00 alle 1:00 e infine la

Domenica è aperto dalle 12:00 alle 23:00. INDICE. Park Casino & Hotel Nova Gorica è anche cena.
Ormai la tendenza è appurata, le case da gioco vengono sempre più spesso ospitate all’interno di

prestigiosi alberghi e hotel in grado di restituire un’esperienza il più completa possibile ai loro
frequentatori, che passa dal soggiorno all’intrattenimento, al relax ed ovviamente anche alla buona

cucina. Nel Casino Park puoi approfittare di svariate soluzioni culinarie. Il locale di punta della struttura è
il “Ristorante Tiffany”, che porta avanti una proposta basata essenzialmente sulla cucina mediterranea ,

in un ambiente accogliente, confortevole, elegante e tranquillo, dove gustare una romantica cena di
coppia, un ritrovo fra amici o anche un importante incontro di affari, con un’offerta che prevede ottime

preparazioni e vini selezionati. Specialità della cucina mediterranea e locale preparate con cura in
questo piccolo angolo che delizierà il tuo palato e quello dei tuoi commensali con piatti della tradizione,
una carta con una vasta offerta di vini ed una ricca gamma di golosi dolci. Inoltre, il ristorante ti dà anche

la possibilità di scegliere ricchi menù settimanali e da degustazione sempre nuovi. Caratteristica
distintiva è anche quella che prevede la preparazione dei piatti davanti agli occhi del cliente e

sommelier che si prodigheranno a consigliarti nella scelta del vino ideale con la combinazione dei piatti
da te scelti, trasformando così la tua esperienza in un viaggio culinario indimenticabile. All’interno del

ristorante Tiffany del Casino Park di Nova Gorica , troverai piatti di carne e pesce della tradizione
mediterranea con in aggiunta un importante tocco degli chef che li rendono unici. Se invece ciò che

cerchi è una cena gustosa ma veloce, la soluzione per te si chiama “Ristorante Panorama” , self-service
rapidissimo il quale propone piatti gustosi e freschi. La galleria del ristorante inoltre, ti consente di

godere del pittoresco panorama sull'intero casinò e sugli eventi che si svolgono al piano terra. Sono
disponibili antipasti freschi, insalate, piatti a base di pasta, carne e pesce, ma anche dei dolci e della

frutta. Tutto questo si può apprezzare a un prezzo unico con il quale potrai mangiare tutto quello che vuoi



finché non ne puoi più, ogni giorno dal lunedì alla domenica, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle
23:00 al costo di 17,00 €. In questo ristorante ci sono degli sconti per chi è membro del Privilege Club ,

la carta soci del casino. INDICE. Park Hotel Casino per il tuo soggiorno a Nova Gorica. L’Hotel
Park&Casino ha una storia veramente ricca per quanto riguarda la sua attività di accoglienza. Nato

come un piccolo albergo, in breve tempo è cresciuto molto, fino a trasformarsi in un completo centro di
intrattenimento e svago che ha richiamato clienti da tutto il mondo. Anche personalità più o meno

famose hanno alloggiato nelle sue stanze. Ma non c’è bisogno di essere personaggi conosciuti per
usufruire della qualità dei servizi del Park Casino&Hotel Nova Gorica . Il livello rimane sempre massimo,

grazie ad uno staff di veri professionisti che sanno il fatto loro in termini di accoglienza e mettono in
campo tutte le loro forze per farti sentire a tuo agio. Prenotare una stanza è molto semplice, ti basta

infatti entrare nel sito e scegliere la soluzione a te più congeniale, il grande vantaggio della prenotazione
online è che in questo caso non avrai costi aggiuntivi ed in più, potrai scegliere fra diversi pacchetti che

includono pernottamento e gioco gratis , il tutto per le 77 camere e 4 suite. Quelli che vanno per la
maggiore son i pacchetti “Gioco&Hotel”, fra i quali puoi scegliere fra vari prezzi che partono da 152,00€
e finiscono con 304,00€ e che prevedono uno o più pernottamenti con prima colazione a seconda di ciò
che si seleziona. In aggiunta si ha l'ingresso libero al casinò con un buono in denaro, la tessera Privilege

gratuita, a disposizione si hanno anche la piscina e la palestra gratis al centro benessere e il Wi-Fi
gratuito. Interessante anche il pacchetto “Roses” a 144,00€. Questo include: 2 pernottamenti in camera

doppia, 2 ricche cene a buffet, ingresso libero ai Casinò Park , piscina e palestra gratis al centro
benessere Spa, tessera Privilege gratuita, Wi-Fi gratis e parcheggio. Infine è disponibile anche un

nuovo pacchetto, chiamato " Il Tuo Momento ". Questo mette a disposizione 2 pernottamenti, 2
colazioni, l'ingresso libero al centro d'intrattenimento Park, un check out tardivo e Wi-Fi gratuito al

prezzo di 60€ a persona. C’è anche la possibilità di raggiungere la Slovenia con voli diretti da Palermo
e Napoli, una buona occasione per chi parte dal sud Italia per raggiungere il Casino Park&Hotel di Nova

Gorica senza dover per forza arrivare a Venezia o Trieste . È previsto anche un angolo ricreativo per i
vostri bambini all’interno dell’hotel, dove potranno intrattenersi mentre voi siete intenti nel gioco. Per
quanto riguarda la scelta delle camere è tutto relativo alle tue necessità, la scelta è infatti parecchio

varia, fra la “Camera Singola Classic” di 17-21 mq, con vasca da bagno e letto matrimoniale 140 x 200
cm, “Camera Doppia Classic” con i suoi 18,5-27,5 mq, cabina doccia o vasca da bagno e letto

matrimoniale da 180x200 cm, oppure la “Suite Classic”, una stanza fra 29-34 mq con vasca da bagno e
letto matrimoniale 180x200 cm. INDICE. Come arrivare al Casino Park di Nova Gorica. Già la Slovenia

confina con l’Italia, se a questo mettiamo anche in conto che Nova Gorica altro non è che la Gorizia
slovena, raggiungere il Casino Park è un operazione che si preannuncia relativamente semplice . Tutto
alla fine dipende da qual è il tuo luogo di partenza, anche perché dovrai per forza arrivare a Gorizia se

scegli un percorso via terra, ma in diverse circostanze anche con l’aereo. Se parti dal nord Italia l’aereo
non è sicuramente il mezzo più consigliato, considerando che Gorizia dista solo 4 ore di macchina da

Milano. Magari è il caso di prendere in considerazione questo mezzo di trasporto, così come il treno e il
pullman, se devi partire da una città del centro-sud. In questo caso l’aereo è senza dubbio il mezzo più

comodo. Come hai letto appena poco più in alto, ci sono delle nuove ed interessanti tratte che collegano
la Slovenia con gli aeroporti di Palermo e Napoli . Se sei in una di queste città o zone limitrofe

sicuramente è la tua miglior soluzione. In caso contrario puoi sempre prendere un volo da un qualsiasi
aeroporto italiano che atterra a Venezia o Trieste. Specialmente da Trieste ci sono solo una quarantina
di minuti di auto o di taxi che ti separano dal Casino Park di Nova Gorica, mentre il treno in questo caso
fa un giro un po’ più lungo e può non essere conveniente. Ha quindi più senso fare il viaggio interamente

in treno fin dal tuo paese di partenza. Gorizia è raggiungibile anche con partenze di pullman da varie
stazioni sparse specie nel nord Italia. I tempi rispetto alla macchina sono un po’ più lunghi, ma vale la
pena scegliere questa soluzione se si ha poca voglia di guidare e si vuol stare tranquilli durante tutto il
viaggio. INDICE. Prima di partire devi sapere che. Apertura: Park Casino & Hotel è aperto tutti i giorni

dell’anno. Entrata al Casinò: Slot : attive 24 ore su 24. Tavoli: dal Lunedì al Giovedì dalle 14:00 alle
22:00, il Venerdì dalle 14:00 alle 3:00, il Sabato dalle 12:00 alle 4:00 e la Domenica dalle 10:00 alle

2:00. Dresscode: nessuna richiesta di abbigliamento formale, come giacca e cravatta o abito da sera,
si può entrare anche con capi casual, l’importante è non essere troppo sportivi, ci sono capi che non

sono consentiti, come costumi, ciabatte, pantaloni corti, canotte e tute. Non è obbligatoria l’eleganza, il
decoro però si. Ingresso: sono ammessi al gioco soltanto i maggiorenni, è necessario avere con se un
documento che certifichi il raggiungimento della maggiore età da poter esibire all’entrata, come carta di



identità, passaporto o patente di guida, senza documento non si entra. Accesso: non c’è un biglietto di
ingresso, l’accesso in sala è pertanto gratuito. Valuta: la moneta ufficiale è l’Euro, ma vengono accettate
tutte le maggiori carte di credito, come Visa, Diners, Eurocard, MasterCard e tutte le principali monete
secondo il tasso ufficiale di cambio. Parcheggio: i clienti del casino possono usufruire di un servizio di
parcheggio gratuito. Park, Casino&Hotel Delpinova 5 5000 Nova Gorica Slovenija t 05 336 20 00 f 05

302 84 70 [email protected] INDICE. 

Park casino
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