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>>> Clicca Qui <<<
Portorose 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.
Portorose è una località turistica della Slovenia ed è anche il luogo ideale per le vacanze. L'ambiente
circostante è ricco di vegetazione mediterranea, il clima di questa località marittima è mite ed il turista
può disporre di una moderna marina, accoglienti ristoranti, un aeroporto nelle vicinanze, diversi centri
congressi, numerose piscine, incredibili centri wellness e anche un casinò . Quest'ultimo rappresenta

una parte molto importante di Portorose ed è denominato appunto Grand Casinò Portorose, inaugurato
nel 1913. Da quel momento il casinò è divenuto il centro della vita sociale e notturna di questa parte di
costa slovena. Tra i vari casinò della Slovenia quello di Portorose vanta la più lunga tradizione. Questo
casinò è conosciuto per i suoi giochi classici e le sue 230 moderne slot machine . I clienti del Grand

Casinò Portorose hanno inoltre la possibilità di prendere parte a tornei settimanali oppure intrattenersi
con gli incredibili spettacoli di musica dal vivo, sfilate di moda, degustazioni e molto altro ancora. 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. Brevi cenni storici di

Portorose. Il Grand Casinò Portorose è quindi non solo un luogo in cui andare a divertirsi , ma
rappresenta un’aggiunta importante che si va a sommare alla già ottima offerta turistica di questa vera
perla del Mar Adriatico esistente ormai da parecchi anni. Si parla di Portorose già nel 13° secolo come
luogo ideale per cure termali le quali andavano e vanno a risolvere svariate tipologie di problematiche.

La sorte di questo casino, lo accomuna a diverse strutture italiane e non, che hanno iniziato le loro
fortune proprio grazie ai benefici e alle risorse presenti sul loro territorio. Grazie a esse infatti, queste
case da gioco erano in grado di regalare a tutti gli avventori più o meno bisognosi, ciò di cui avevano
bisogno. Questo quindi ha conseguentemente portato nella zona sempre più persone le quali avevano
bisogno di strutture dove alloggiare. E’ così che Portorose ha avuto un lento e graduale sviluppo , fin da

quando la stessa si trovava sotto alla Repubblica di Venezia. Il vero e proprio boom ci fu in
conseguenza del successivo dominio austriaco che si protrasse fino alla Prima Guerra Mondiale. In
questo lasso di tempo a Portorose iniziarono a sorgere hotel, ristoranti, caffetterie per il ristoro ed il

soggiorno delle migliaia di ospiti venuti a curare le loro problematiche. Questo è stato solo un preludio a
ciò che avvenne dopo. Gli ospiti erano sempre più numerosi e oltre ad alloggiare e rifocillarsi, essi
sentivano anche il bisogno di concedersi alcune ore di relax e divertimento, in più quale migliore

occasione per il territorio sloveno di realizzare una sala da gioco in grado di intrattenere gli svariati
avventori e al contempo fargli “spendere” un po’ di più del loro denaro? Il Grand Casinò Portorož è stata

la soluzione ideale , perché in questo modo tutti i viaggiatori avevano a disposizione un’offerta molto
completa, che partiva dalle cure e dai benefici effetti che questa zona dalla posizione invidiabile era in
grado di restituire loro, unendo di fatto l’utile al dilettevole. È cosi che il Grand Casino di Portorose è
diventato leggenda. Curioso invece è lo scoprire da dove deriva il nome Portorose. Si dice infatti che

questo nasca per via dell'odore inebriante delle innumerevoli rose che qui si possono ammirare
soprattutto nei mesi estivi, un luogo bello, divertente, benefico e profumato. Cosa si può volere di più?

INDICE. I Giochi del Grand Casinò Portorož. L'offerta del Casinò di Portorose comprende giochi
classici, delle slot machi ne all'avanguardia, e non solo, perché mette a disposizione dei suoi ospiti

anche delle serate di gala unite a spettacoli d'intrattenimento di diverso genere, un incredibile soggiorno
alberghiero, il tutto condito da una vista mozzafiato sul golfo di Pirano . 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. Sono a

completa disposizione dei giocatori, la Roulette Francese e Americana , i tavoli da Blackjack , diverse
tipologi e di Poker , il Superbingo , lo Chemin de Fer e Punto Banco . All'interno della sala dedicata alle
Slot Machine , oltre 200, i giocatori possono godersi un intrattenimento non-stop e vincere alla grande.

All'interno della moderna sala da gioco, l'atmosfera risulta rilassata, piacevole e ricca di appeal. È
inoltre disponibile una sala dedicata alle slot machine automatiche, all'interno della quale sono presenti



video slot all'avanguardia ed incredibili roulette elettroniche. INDICE. Solo le migliori slot machine a
Portorose. Non potrebbe essere migliore di così la scelta di quello che è considerato dall’unanimità
come il gioco elettronico più amato di tutti i tempi: le slot machine . Si sa, da sole sono in grado di

sostenere quasi tutte le strutture terrestri dove si trovano, se queste poi sono dei più grandi operatori
mondiali del settore, i motivi per apprezzarle sono ancora di più. Al Grand Casinò Portorose troverai

solo le slot progettate dai migliori a livello internazionale. Si può giocare con le macchine IGT, ma anche
con le tecnologicissime Novomatic, oppure quelle realizzate da Aristocrat, Bally, Konami e William Hill.
Insomma, il meglio del gioco su slot all’interno di questo casino c’è tutto. E con questo non intendiamo
solo riferirci alla grafica delle video slot, che è indubbiamente perfetta, ma anche ai numerosi bonus e

agli impressionanti Jackpot Progressivi che troverai ad attenderti in qualunque giorno della settima
deciderai di fare qui una visita. Oltre alle slot ci saranno anche a fare bella mostra di se, 3 nuovissime
Roulette Elettroniche , con la possibilità di ospitare fino a 24 persone per delle sfide ad alto tasso di

adrenalina. INDICE. Se preferisci i tavoli a Portorose cosa troverai? Come abbiamo già detto in
precedenza, questo casinò viene ricordato per la bellezza dei suoi giochi classici. La grande sala

dedicata ai giochi da casinò tradizionali, risulta quindi il suo valore aggiunto. Nel Grand Casinò
Portorose è inoltre presente un esclusivo privé , disponibile per tutti i giocatori, famosi e non, alla ricerca

di una maggiore privacy. Anche in questa sorta di zona “d'elité” è possibile giocare a una serie di
giochi, dalla roulette francese e a quella americana , al Chemin de Fer , senza dimenticare l' Ultimate
Texas Hold'em Poker , il Blackjack , il Punto Banco e il Caribbean Poker . Sono presenti oltre venti

tavoli suddivisi tra le diverse tipologie di gioco. Sicuramente non avrai modo di annoiarti mai in questo
bel casino. Se sei un amante della tradizione potresti infatti scegliere fra i 6 tavoli della Roulette

Americana , oppure fra i 2 di quella Francese, per delle sfide dove ti dovrai per forza abbandonare alla
fortuna. Se invece sei più predisposto a tipi di giochi dove la fortuna conta si, ma dove la differenza la fa

anche la tua strategia, hai altre numerose possibilità. Una di queste è rappresentata da quello che è
definito come uno dei giochi di carte più famosi del mondo. Stiamo parlando dell’amato Blackjack ,

gioco a l quale il Grand Casinò Portorož dedica ben 7 tavoli , ma la tua scelta potrebbe anche ricadere
sul Punto Banco , con i suoi 2 tavoli a disposizione. In caso invece tu sia un fan sfegatato di un altro
gioco di carte che all’interno di una casa da gioco non può mancare, ovvero il Poker , troverai qui

disponibili tavoli di Carribean Draw Poker , di Ultimate Texas Hold'em Poker e uno del popolarissimo e
sempre super affollato Texas Hold'em Bonus Poker , il massimo per chi ama questo storico gioco di
carte. Ma al Grand Casino di Portorose troverai anche il Superbingo , gioco che si svolge nella sala

americana ogni sera della settimana. Dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 22:00, mentre il venerdì e
il sabato dalle 23:30. INDICE. Ristorante Sol Privée del Casino Portorož. Che tu sia in cerca di alcuni
momenti di pausa fra una partita e l’altra, oppure che tu abbia voglia di un qualcosa di più sostanzioso

come una bella cena, al Grand Casino Portorose c’è una soluzione per te. Si chiama appunto
“Ristorante Sol Privée ” che è stato completamente rinnovato nel 2019. Questo è un ristorante molto

rinomato non soltanto per i clienti del casino, ma in tutta la zona per il suo servizio impeccabile e la sua
offerta di cucina di grandissima qualità che lo fa divenire quasi una tappa obbligata di una serata di

gioco. Divertimento e cibo vanno sempre molto d’accordo. Se volete trattarvi bene quindi sappiate che
qui andrete sempre sul sicuro. La cucina tipica istriana e quella mediterranea al ristorante Sol Privée si

sposano alla perfezione, restituendoti una scelta di piatti molto varia e costituita da frutti di mare,
brodetti istriani o zuppe di mais, ma anche il branzino piranese, vari piatti con asparagi e tartufo, ampia

scelta di formaggi tipici, prosciutto crudo del Carso e pregiati vini locali. Oltre alla qualità eccelsa del
cibo e del servizio, vale la pena ricordare che il ristorante Sol Privée è molto conosciuto anche per la

sua posizione che garantisce una vista panoramica sul mare . Se cerchi una serata romantica questo è
quello che fa per te. Non va dimenticato nemmeno il servizio bar, dove gustare dell’ottimo caffè,

stuzzichini e dolcetti. Se poi sta i giocando ai tavoli, un efficiente servizio di camerieri ti rifornirà di drink
a ogni tua richiesta in maniera completamente gratuita. L’attenzione al cliente è un aspetto che può fare

la differenza nella maggior parte dei casi. Al Ristorante del Casino di Portorose lo sanno bene e lo
mettono in pratica senza lasciare niente al caso, una serata di divertimento, ma anche di tanta

soddisfazione dal punto di vista del comfort e dell’assistenza. A testimonianza di questo ci sono
tantissime recensioni sui principali siti di settore che parlano proprio del ristorante di questo casino e
del livello di gentilezza, assistenza e consigli che il personale è in grado di garantire. Fai una prova su
Google e guarda con i tuoi occhi se ciò che diciamo corrisponde o meno alla realtà. INDICE. Grandi
Eventi a Portorose. Abbiamo prima accennato brevemente all’ offerta del Grand Casinò Portorož per



quanto riguarda l’intrattenimento a 360 gradi. Sarebbe infatti un peccato che una struttura così bella e di
gran classe, finemente rifinita da materiali pregiati, rimanesse soltanto relegata al gioco in quanto tale.
E infatti l’offerta del Grand Casino Portorose è molto più ampia di quello che si possa pensare. Basta

infatti guardare il suo programma per quanto riguarda i concerti, con musica dal vivo anche di cantanti di
fama internazionale. Ma non solo, nelle giornate del sabato in particolare, nelle sale del casino si

organizzano serate di degustazioni di prodotti tipici, serate di gala al ristorante, così come banchetti e
feste a tema. Ma tralasciando l'argomento strettamente culinario, il famoso casino sloveno è anche il

luogo ideale per altre tipologie di eventi. Numerose sono infatti le sfilate che vengono organizzate negli
scintillanti interni di questa favolosa struttura, che danno un tocco all’evento molto particolare e creano
un’atmosfera che difficilmente si può dimenticare. Bellissimi, sempre per gli stessi motivi, sono anche

gli spettacoli di danza, fino ad arrivare a eventi più personalizzati. Una serata quindi all’insegna del puro
svago anche per chi non è particolarmente ferrato con il gioco d’azzardo , o meglio ancora per tutti gli
accompagnatori dei giocatori, che nell’attesa delle partite del compagno, possono dedicarsi anche ad

altro senza correre il rischio di annoiarsi. Resta comunque il fatto che questa struttura ha un livello
attrattivo molto forte e l’aria che si respira al suo interno riesce a incantarti. Staresti a guardare le sale

per ore! Questa è quindi una meta indicata un po’ per tutti, sia per gli amanti del gambling ma anche per
i meno accaniti che vogliono provare un'esperienza diversa dal solito. INDICE. Privilege Club Grand

Casinò di Portorose. Solo i clienti migliori hanno diritto a ricevere un trattamento speciale da parte del
casino, ma ognuno di voi può diventare questo tipo di cliente. Si può prendere parte al Privilege Club

Grand Casinò Portorož richiedendo l’apposita VIP Card. Questa speciale carta viene rilasciata soltanto
ai giocatori più fedeli, ai quali verrà dedicata sempre un’attenzione particolare e diversi tipi di vantaggi.
Questi ultimi saranno maggiori in base alla frequenza del giocatore stesso e vanno infatti a definire i 5
livelli della Card. Esistono infatti 5 diversi tipi di carte , identificati in livello “Bronzo”, “Argento”, “Oro”,

“Vip Exclusive” e "Chairman" . A ogni tipo di carta corrispondono privilegi diversi, ma tutte queste
garantiscono 3 cose principali, ovvero l’ingresso rapido alle sale, senza quindi dover attendere

registrazioni varie, il diritto a caffè o bevande gratis al bar del Casino ed il parcheggio gratuito. A questi
primi benefici ne seguono altri in base al livello raggiunto dal giocatore. Per esempio a livello “Bronzo”,
oltre ai già citati ingressi veloci, consumazioni e parcheggi, ciò a cui avrai diritto sarà una regalo per

Capodanno , ma ancora più interessanti sono i vantaggi delle altre carte. Con la “Silver Card” per
esempio, in aggi unta ai già citati “regali”, si hanno a disposizione degli sconti per il bar e il ristorante,
un invito a una cena VIP, il servizio navetta gratuito e consumazioni free in eventi speciali. Non manca
neppure il pernottamento in hotel nella lista dei bonus. La “Gold Card” invece ti permette di sommare a
tutto quello già citato nella Silver, un regalo VIP per il Capodanno e un omaggio per il tuo compleanno.
Si ha l'accesso prioritario al ristorante, il trasferimento gratuito da e per l'aeroporto, pernottamento in
hotel 3/4 stelle e l'host. Ci sono poi la "VIP Exclusive Card" e la "Chairman Card" che si differenziano

per l'hotel messo a disposizione, nel primo caso a 5 stelle e nel secondo si tratta di un 5 stelle superior.
In più le scontistiche al bar e al ristorante sono rispettivamente del 50% e del 70%. INDICE. Per arrivare

al Grand Casinò Portorose: Arrivando in auto (autostrada A10), percorrere l'autostrada A4 fino a
Trieste, proseguendo in Slovenia, seguendo la direzione di Muggia, Capo d'Istria e poi Pirano. Da tener
presente la distanza minima tra Trieste e Portorose, ovvero di circa 42 km. In treno è possibile arrivare
fino alla stazione di Trieste e proseguire con il pullman fino a Portorose durata 1 ora e 30 minuti, anche
se la stazione ferroviaria più vicina è Koper (Capo d'Istria) distante circa 15 km da Portorose. È anche
possibile arrivare in aereo tramite l'aeroporto di Trieste oppure quello di Lubiana. È presente anche un
piccolo aeroporto turistico , quello di Sicciole, a soli 7 km da Portorose. Per avere ulteriori informazioni
riguardo al parcheggio o al porto di Portorose è possibile chiamare il numero: 00386 5 676 11 00, vi
risponderanno in lingua italiana. Questa località marittima ricca di attrazioni, possiede una perla rara,

ovvero il Grand Casinò Portorose . È un elegante casinò che attira clienti da tutto il mondo, grazie anche
all'esperienza ormai centenaria nell'intrattenere i suoi affezionati clienti. INDICE. Info Utili. Apertura: dal

Lunedì al Giovedì dalle 12:00 alle 4:00, dal Venerdì alla Domenica dalle 10:00 alle 4:00. Entrata al
Casinò: Sala Slot : da Lunedì a Giovedì ore 12:00-04:00. Da Venerdì a Lunedì ore 10:00-04:00. Sale
Tavoli: da Lunedì a Giovedì ore 18:00-02:00. Venerdì e Sabato dalle ore 17:00 alle 3:00. Domenica e
festivi dalle ore 15:00 alle 02:00. Bingo: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 22:00, il Venerdì e il Sabato

dalle ore 23:30 e la Domenica nuovamente alle ore 22:00. Ristorante Privée: dal Giovedì alla Domenica
per cena dalle ore 19:00 alle 22:00. Sabato e Domenica per pranzo dalle ore 13:00 alle 15:00.

Dresscode: accesso consentito soltanto ai maggiorenni che dovranno mostrare la propria carta di
identità o passaporto in corso di validità. E’ gradita l’eleganza ma non è obbligatoria, è permesso



anche l’ingresso a chi è vestito casual, purché tale indumenti siano quantomeno decorosi, bandite
quindi le ciabatte ed i sandali, così come canottiere e pantaloni corti. Valuta: in tutte le sale si può

giocare in Euro, in più è possibile cambiare alle casse svariate valute come; USD, AUD, GBP, CHF,
CAD, SEK, NOK e HRK. Sono ammesse le Carte di Credito; Visa, MasterCard, Karanta, Diners e BA
carta. Casinò Portorož Obala 75a, 6320 Portorož - Portorose Slovenia T: +386 (0)5 676 04 5 0 F: +386

(0)5 676 04 85 [email protected] INDICE. 

Portorose casino
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