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>>> Clicca Qui <<<
Rozvadov 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
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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.
Rozvadov è un piccolissimo centro di poco meno di 1000 abitanti della Repubblica Ceca, che confina

con la Germania e appartiene alla regione della Plzeň nel distretto di Tachov . La sua superficie supera
di poco i 50 km2 e può essere considerata una località di passaggio per tutti coloro i quali intendono

fare una vacanza in una delle tante località dello stato tedesco oppure di quello boemo. Proprio per chi
intende fare una sosta da queste parti, può visitare il Casinò di questa località per trascorrere qualche
ora all'insegna del puro divertimento. Vediamo quindi insieme quali sono le principali caratteristiche di
questo casinò terrestre. 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. Tra la giungla e Las Vegas, una garanzia del

miglior gioco online. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi
LIVE Disponibili. Il Casinò di Rozvadov si trova proprio di fronte alla frontiera Rozvadov-Waidhaus, tra la

Repubblica Ceca e la Germania. Questo Casino fa parte del gruppo societario chiamato American
Casino Chance (ACC), una holding che tra le altre cose, è anche quotata alla borsa di New York e ha

diverse filiali in Europa, in particolar modo nella parte centrale del vecchio continente. Al suo interno vi è
un bar che offre delle bevande analcoliche gratuitamente a tutti i suoi visitatori e degli snack sia freddi
che caldi per fare uno spuntino. Inoltre, c'è anche un ottimo servizio di ristorazione offerto dal piccolo

ristorante che si trova all'interno della struttura del casinò dove gli ospiti hanno la possibilità di gustare i
piatti tipici della cucina boema, ma anche di quella tedesca se si considera che ci troviamo in una zona

di confine. INDICE. Appassionanti sfide ai tavoli del Casinò di Rozvadov. Questo casino ha al suo
interno una serie di giochi fra i più noti nell’ambito del gambling internazionale e li ospita in un ambiente

particolarmente moderno ed accogliente, dato che la struttura del King’s Casino Rozvadov è stata
ricostruita nel 2014 proprio con l’intento di offrire ancora più comfort agli ospiti. Questa operazione è
riuscita in pieno soprattutto per quanto riguarda l'area principale del gioco dal vivo che è dislocata nel
centro del casino. In questa ampia sala troviamo la storia del gioco d’azzardo che si tramanda da una

generazione all’altra, con il Blackjack , la Roulette, il Russian Poker , l' Ultimate Texas Hold'Em, il King's
Hold'Em e il Punto Banco. Ognuno di questi ha dei limiti di puntata standard che, come fra poco

vedremo, si possono oltrepassare con un'opportuna richiesta. Il Blackjack è uno di quei giochi di carte
che ha bisogno davvero di poche presentazioni. Ha una grande tradizione storica ed è un mix di fortuna

e strategia a disposizione dei giocatori esperti o meno. Questi ultimi potranno beneficiare di svariati
limiti di puntata fra i diversi tavoli. In particolare, il Blackjack al Casino di Rozvadov va da 5,00€ a
10.000,00€ di puntata. Un bel divario è quello che c'è fra puntata minima e massima, ma tutto ciò

consente di avvicinarsi al gioco anche a chi non è particolarmente esperto e al tempo stesso dà a tutti i
professionisti, quella scarica di adrenalina che solo le puntate elevate e la rapidità di questo gioco

possono garantire. Basato quasi completamente sulla fortuna è un altro gioco che ha fatto il bello ed il
cattivo tempo di tutti i casino terrestri internazionali. Ci stiamo riferendo all' American Roulette , la

versione maggiormente giocata della ruota più famosa del mondo che, con le sue fiches colorate a
seconda del partecipante, garantisce a tutti un gioco molto scorrevole e a prova di qualsiasi

contestazione. La variante americana poi è diventata particolarmente apprezzata dai giocatori per la
sua altra importante caratteristica, ovvero quella di avere una casella numerata in più della “sorella”

francese. La puntata che si può selezionare all'interno del gioco della Roulette al Casino King's va da un
minimo di 2€ fino a un massimo di 1.000€ . Elegante, chic, avvincente e sicuramente sempre

apprezzato dagli high-roller è il Punto Banco , gioco derivante dal Baccarat. Al King’s Casino Rozvadov
il Punto Banco ha dei limiti di puntata piuttosto alti . Si parte infatti da una scommessa minima di 20,00€

e si raggiunge una massima di 100.000,00€ . È un vero e proprio paradiso per gli scommettitori
accaniti, infatti i tavoli di questo gioco sono sempre molto gettonati. 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. La parte che fa da
padrone in questo interessante casino Ceco è sicuramente il gioco del Poker . Si dice infatti che il



Casino di Rozvadov sia la sede della più grande sala da Poker europea con i suoi cashgames 24h su
24h, 7 giorni su 7 e i tornei giornalieri con montepremi molto elevati. Al King's Resort Casino è

disponibile anche il gioco con i dadi Craps , cosicché anche gli amanti di questo prodotto avranno il
modo di divertirsi! Le puntate tra cui scegliere per questo gioco, vanno da una minima di 20,00€ fino a

raggiungere una massima di ben 5.000,00€ . INDICE. La Poker Room del King’s Casino. Nell’immensa
sala da poker di questo casino ci troviamo di fronte a diverse varianti del celebre gioco di carte, dal
Texas Hold'em No Limit al Pot Limit Omaha, dal Russian Poker al 5-Card Carribean Poker. I limiti di
puntata , almeno per quanto riguarda i cashgames, sono relativamente bassi , ma si possono alzare
semplicemente chiedendolo. Il motto della sala da poker del Casino di Rozvadov è: “nessun limite” .

Capirai quindi bene che una partita a 1/3,00€ al No Limit Hold'em o 2,00€ al Pot Limit Omaha è solo un
punto di partenza che può essere facilmente oltrepassato da chiunque lo desideri, per non parlare poi
dei tornei giornalieri con montepremi garantiti. Se sei un giocatore alle prima armi ma appassionato di

poker e giochi essenzialmente per passare il tempo, il prodotto per te potrebbe essere il Carribean
Poker a 5 Carte , versione fra le più conosciute e giocate in ogni dove . Da segnalare che questo è un
anno molto fortunato per il King’s Casino dal punto di vista dei tornei, perché il “German Championship
of Poker” (GCOP), farà tappa proprio nel Casino di Rozvadov con il suo montepremi di 1.200,000€ e

che vedrà anche tutta una serie di eventi collaterali antecedenti al torneo dai premi tutt’altro che scontati.
Subito dopo questo evento, che ha un montepremi da capogiro, ne seguono altri altrettanto interessanti
come per esempio: il France Poker Festival (FPF) con in palio ben 500.000€ o ancora il Dutch Classics
e il German Poker Days con 300.000€ come Jackpot finale. Molto interessante e seguitissimo è anche
l'evento di Poker SharkBay , che vede in palio un montepremi garantito di 500.000€. Ultimo della lista,

ma non per importanza, è l'SPF, ossia lo Spanish Poker Festival . Questo propone un Jackpot di
300.000€ che solo i giocatori finalisti riusciranno a conquistare. INDICE. Ottima scelta fra le Slot del
Casino di Rozvadov. Una bella atmosfera è quella che si respira nella sala dei giochi elettronici di

questo casino, posta direttamente accanto alla sala principale. Questa ospita più di 300 video giochi
principalmente multi-funzionali, fra i quali troverai tante Slot Machine e svariate Videopoker con cui

passare una bella serata, o giornata dato che il King’s Casino è aperto 24h non stop. Le slot machine
sono un tipo di divertimento talmente facile ed intuitivo che non c’è bisogno di particolare formazione

per entrare e iniziare a giocarci. In caso di qualunque necessità però c’è sempre una scheda
informativa su ogni video slot e il personale addetto alla sala sarà ben felice di fornirti tutte le

informazioni del caso. È possibile avviare una partita con le slot machine a soli 0,50€ fino a una puntata
massima di 30€ . Ciascuna delle slot presenti nel Casino Rozvadov però, concorre all’accrescimento

del fantastico jackpot , il quale può essere vinto in 3 diverse modalità: Mini, Midi e Maxi, che prevedono
naturalmente importi crescenti a seconda della difficoltà della combinazione realizzata e che sono una

fonte attrattiva molto importante per questa sala. La maggior parte del pubblico è costituito da giocatori
old style ma anche da coloro che amano le slot machine più moderne. La sala slot riesce a conquistare
davvero tutti grazie alla sua grande varietà di proposte. Gli appassionati di gambling e meno, i giocatori
classici e quelli con un'impronta più moderna, gli estimatori della tecnologia e amanti della meccanicità,

troveranno sicuramente una soluzione all'interno del Casino King's di Rozvadov . Ogni giocatore può
ordinare qualsiasi bevanda pur essendo alle slot machine, non c’è differenza in questo rispetto ai tavoli

classici. Le consumazioni sono offerte dalla casa sia che tu stia sfidando il banco alla Roulette o al
Blackjack, che giocando da solo contro una delle colorate slot presenti. INDICE. Una pausa ristoratrice
al King’s Casino. Una serata di gioco non può che finire o iniziare da una buona mangiata. Che sia un

veloce spuntino o un pasto completo, uno dei piaceri della vita che va braccetto con il gioco è da
sempre il cibo, motivo questo per il quale non mancano nemmeno qui le offerte culinarie per soddisfare
tutti i tuoi sensi. Il King’s Casinò Rozvadov è diventato famoso per la sua poker room dove si giocano

numerosi tornei e cashgames, ma non tutti gli ospiti sanno ancora che dentro a questa casa da gioco si
può mangiare molto bene, anche troppo se vogliamo proprio dirla tutta. Questo è possibile grazie

all’attenzione del direttore degli chef stellati che hanno portato la ristorazione di questa struttura a un
livello superiore. La formula per il successo è un servizio perfetto, una cucina creativa, ingredienti freschi

e un'atmosfera rilassata in un locale dal design di lusso. Al ristorante Radimský del King’s Casino,
intitolato proprio allo chef, trovi tutte queste qualità sapientemente mescolate insieme, che danno vita ad
un risultato divenuto famoso in tutta la Regione e non solo. Il ristorante del Casino di Rozvadov prevede

menù fissi settimanali, menù à la carte e un buffet all you can eat con preparazioni sempre fresche.
Potrai assaggiare la bontà della cucina attraverso pasta, zuppe, gnocchi, carne e pesce in tante varianti,



alcune molto particolari, frutto di una creatività che non va mai troppo al di fuori dei gusti tradizionali,
riuscendo così a soddisfare tutti. Chi vuole abbandonarsi alle delizie culinarie preparate dallo chef alla
sua prossima visita al King’s Casinò, deve sapere che il ristorante è aperto dalle 11:00 alle 24:00, per
365 giorni all'anno e ti propone anche offerte speciali per feste in famiglia , di compleanno, così come
per gli eventi aziendali e l'organizzazione per grandi cerimonie. INDICE. King’s Hotel e partner. Se ti

vuoi fermare in questa caratteristica cittadina Ceca per qualche giorno senza rinunciare al tuo
passatempo preferito di sera, le soluzioni principale si chiamano “King’s New e Old Hotel” , che ti

propongono diversi tipi di sistemazioni senza dover uscire dal Casino di Rozvadov . Tutto si svolgerà
all’interno della struttura, gioco e alloggio, il massimo per i giocatori più accaniti. I King’s Hotel, sono una

soluzione a 5 stelle ottimale in caso dei vari tornei che qui vengono disputati e per i quali sono previsti
pacchetti e offerte speciali. Ma sempre in occasione dei tornei in particolar modo, le camere potrebbero

esaurirsi in fretta ma niente paura. I King’s Hotel ti troveranno ugualmente la migliore sistemazione
possibile presso uno degli hotel partner. Se gli hotel del casino hanno ancora posto, potrai scegliere la

tua sistemazione fra diversi tipi di camere a partire da quelle che vengono chiamate “Superior Twin
Room” , passando alle "Deluxe Double Room" fino ad arrivare alle “King's Leon Suite” . I prezzi delle
stanze variano a seconda della stagione, del periodo di sosta e dai giorni della settimana. Nel caso i
posti siano terminati nei King’s New e Old Hotel, oppure tu abbia un tipo di esigenze diverse, potrai

optare per altre 5 soluzioni alternative a 4 stelle . Si tratta del “Admiral Hotel” , del “Yellow House Hotel” ,
dell' "Olympia Hotel" , del "La Corte Hotel" e infine del "Border Hotel" . Ma analizziamo insieme alcune
delle caratteristiche principali di queste proposte. L' Admiral Hotel si trova proprio di fronte al King's

Casino e questo gli dà sicuramente un grande vantaggio. Offre un'ampia selezione di eccellenti camere
a 4 stelle dotate di tutti i principali comfort come Smart TV, parcheggio e Wi-Fi gratuito. Gli stessi servizi
vengono offerti anche dall' Hotel Yellow House . L' Olympia Hotel invece, è composto da 2 diversi edifici

con un'ampia scelta di camere tutte a 4 stelle con i migliori comfort necessari. Anche in questo caso
l'hotel è molto vicino al casinò. La Corte Hotel è invece un edificio che, con la sua struttura ricorda

l'architettura latinoamericana e offre un'ampia selezione di camere a 4 stelle, rinnovate da pochissimo.
Infine troviamo l'ultima proposta che il Casino di Rozvadov presenta, ossia il Border Hotel . Le sue

camere spaziose dotate di ogni servizio essenziale, come prodotti per la toilette, TV Smart, Wi-Fi e
parcheggio gratuito, potrebbero essere una buona soluzione. Anche in questo caso la distanza dal

casinò King's è davvero ridotta. INDICE. Come arrivare. Come dicevamo prima Rozvadov è una località
di confine con la Germania . Dalla capitale Praga, questo piccolo centro dista 167 km che si possono

percorrere in 1 ora e 45 minuti circa, viaggiando in autostrada, prendendo prima la D5, per poi
proseguire sulla E50. Dalla seconda città ceca, Brno, il casinò di Rozvadov dista circa 367 km che si

possono percorrere in poco più di 3 ore e 20 minuti, facendo l'autostrada D1, poi la E50 e, infine,
proseguendo per la E65. La città tedesca più vicina e meglio collegata è Norimberga che dista da

Rozvadov 137km, agevolmente, percorribili in poco più di un 1 ora e 40 minuti, se ci si immette
sull'autostrada A6. INDICE. Prima di partire devi sapere che. Apertura: aperto tutti i giorni dell’anno.

Entrata al Casinò: il Casinò di Rozvadov resta aperto 24 ore su 24. Dresscode: in questo casino non c’è
alcun codice di abbigliamento, si può quindi entrare come si vuole, anche con pantaloncini corti o
canotte e nessuno vi dirà nulla. Siamo però qui a consigliarvi di non esagerare con capi troppo

stravaganti. Ingresso: per entrare al King Casinò Rozvadov bisogna avere almeno 18 anni di età. Al fine
di registrarsi presso la reception si deve mostrare un documento d'identità, passaporto o patente di

guida valida. Accesso: quando si entra nel casino si deve pagare un biglietto del costo di 10,00€. Una
volta all’interno avrai a disposizione bevande e buffet offerti dalla struttura. Valuta: tutte le carte di credito
più famose sono accettate, fra le quali MasterCard e Visa, ma per i clienti abituali è ammesso anche il
Bonifico Bancario. Parcheggio: gratuito e sorvegliato per 24h su 7 giorni alla settimana. King´s Casino.

Rozvadov 7 34806 Rozvadov, CZ Telefono: +420 374 616 05044 E-Mail: [email protected] INDICE. 
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