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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Perla. Casinò Perla a Nova Gorica, Slovenia, 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 indimenticabile, l’offerta
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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. ADRENALINA ALLO STATO
PURO. I giocatori più esigenti, che amano le sfide e, possono beneficiare di una sala Privè con 31 slot,
totalmente dedicata a una Poker Room tentando la fortuna con puntate massime fino a €600. 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! NON SOLO DIVERTIMENTO. Il casinò Perla non è solo il luogo del
divertimento, ma potrai vivere degli istanti di relax. Puoi decidere di farti coccolare nel centro benessere

SPA Perla (1000 m2), dove avrai a disposizione una piscina, delle saune, una palestra e una vasta
offerta di trattamenti, oppure sorseggiare una bevanda rinfrescante in compagnia di amici, gustando le

nostre specialità culinarie da abbinare alla vasta selezione di vini. ENOGASRTRONOMIA. Siamo lieti di
viziare i vostri palati con varie specialità di pesce e carne e dolci prelibati. Nei quattro ristoranti del

Perla potrai coinvolgere tutti e 5 i sensi per creare un’esperienza assolutamente unica. SOGGIORNO. Il
casinò Perla è anche un luogo confortevole dove poter alloggiare in un albero a 4 stelle con 225
camere, 20 suite e 4 luxury suite. Lasciati trasportare dall’atmosfera esclusiva della nostra sala

spettacoli che ospita regolarmente concerti mozzafiato, show, cabaret e altri eventi. Sei un
appassionato di danza? La struttura dispone di una discoteca dove potrai dare libero sfogo alla tua

voglia di ballare. Gli ospiti dell’albergo possono accedere gratuitamente ai casinò Park e Perla,
prendere parte agli eventi d’intrattenimento in programma e farsi viziare nelle piscine del centro

benessere SPA Perla una volta al giorno. CENTRO CONVEGNI PERLA. Per eventi commerciali e
riunioni d’affari, il centro convegni Perla ospito fino a 320 persone con le sue 5 moderne sale

conferenze. Il nostro staff si occuperà di tutto, partendo dai minimi dettagli per garantire un’esperienza
irripetibile. Inoltre, il Centro Convegni Perla si trova in una posizione strategica, permettendovi di

scoprire le delizie culinarie, vivere dei veri momenti di relax e divertimento. ‘‘ESPERIENZA STELLATA’’
È così che la maggior parte dei clienti ha descritto la propria esperienza presso il Casinò Perla. ‘‘ Staff

gentilissimo e disponibile anche durante la prenotazione tramite e-mail.’’ Ci prendiamo cura di voi a
partire dal momento della prenotazione, facendovi sentire a casa una volta arrivati qui. ‘‘ Sono cliente da

diversi anni e quando ho bisogno di vero relax mi rifugio nella spa completissima con personale
competente e premuroso, altrettanto posso dire del ristorante alla carta con pietanze sempre diverse di

carne e di pesce sempre freschissimo!’’ Quotidianamente ci impegniamo al massimo per far
trascorrere ai nostri ospiti un soggiorno al quanto confortevole. NORME ANTI-COVID. Al fine di tutelare
la vostra e nostra salute, delle norme anti-covid dovranno essere rispettate all’interno della struttura. 1.

DISTANZIAMENTO SOCIALE Si pregano i gentili ospiti di rispettare la distanza di sicurezza minima di
1,5 metro dalle altre persone. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Trovandosi in uno spazio
chiuso, i clienti e i dipendenti sono tenuti a indossare le mascherine CURA DELL’IGIENE Le colonne

per la disinfezione delle mani sono a disposizione degli ospiti VENTILAZIONE E AERAZIONE Il sistema
dell’aria condizionata è sottoposto a protocolli di disinfezione e manutenzione. Faq. Q Si paga per

entrare al casinò? L'ingresso al casinò è gratuito dal lunedì al giovedì. Dal venerdì alla domenica, nei
prefestivi e festivi italiani il prezzo del biglietto d'ingresso è di 5 €. Nel casinò possono entrare

gratuitamente gli ospiti dell'albergo, i membri del Privilege club con la tessera attiva (cioè che hanno
accumulato con il gioco almeno 1 punto) e gli ospiti che visitano qualsiasi casinò del gruppo Hit per la

prima volta. Q Come vestirsi per entrare? Non si richiede l'abito da sera, si raccomanda un
abbigliamento decoroso. Non è consentito l'accesso in pantaloncini , indumenti da spiaggia o con tute

da ginnastica. Q Chi può entrare nel casinò? L'ingresso al casinò è consentito esclusivamente ai
maggiorenni in possesso del passaporto, carta d'identità o patente di guida. Q Che cosa devo fare
prima di entrare? Prima di entrare al casinò è necessario registrarsi alla reception del casinò con un

documento d’identità valido (passaporto, carta d'identità o patente di guida). Non è possibile entrare nel
casinò con un documento d’identità invalido o con una copia del documento d'identità. Q Quali sono le

modalità di pagamento al casinò? Si accettano le carte di credito VISA, DINERS, EUROCARD-
MASTERCARD e tutte le principali valute ai tassi di cambio correnti. Q È possibile chiedere

l'autodivieto d'accesso al casinò? Sì, ogni ospite ha la possibilità di chiedere, se lo desidera, che gli
venga emesso l'autodivieto d'accesso al casinò. La dichiarazione dell'autodivieto va fatta

personalmente identificandosi con un documento d'identità in presenza del personale responsabile del
casinò (solitamente il personale dei tavoli da gioco o slot) e compilando un modulo previsto dalla legge
sul quale è necessario stabilire il desiderato termine di validità dell'autodivieto, che per legge si estende
da sei mesi a tre anni al massimo. Il casinò invia la dichiarazione all'Ufficio del controllo della gestione
del gioco d'azzardo presso l'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia e l'Ufficio avvisa



della dichiarazione anche tutti gli altri concessionari sul territorio della Repubblica di Slovenia.
L'autodivieto nel determinato termine è valido sull’intero territorio della Repubblica di Slovenia ed è

irrevocabile fino alla scadenza dell'autodivieto indicata sull'apposito modulo. Q Dove posso
parcheggiare la macchina? Al Perla c'è un garage con 320 posti parcheggio gratuiti per gli ospiti

dell'albero e del casinò. Vicino al Perla ci sono anche dei parcheggi pubblici all'aperto, alcuni dei quali
sono a pagamento dal lunedì al venerdì dalle 8.00 fino alle 16.00. Q C'è un parcheggio vicino

all'albergo? Agli ospiti dell'albergo offriamo il parcheggio gratuito. Al Perla c'è un garage con 320 posti
parcheggio gratuiti per gli ospiti dell'albero e del casinò. Vicino al Perla ci sono anche dei parcheggi
pubblici all'aperto, alcuni dei quali sono a pagamento dal lunedì al venerdì dalle 8.00 fino alle 16.00. 
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