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>>> Clicca Qui <<<
San marino 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. Fra le

case da gioco più recenti che sono state aperte su territorio italiano, troviamo il Casino di San Marino.
Sam Marino è una Repubblica a sè stante se pur presente all’interno della penisola italiana. Per questo

motivo, anche il casino che qui è stato costruito viene citato tra quelli del nostro paese, andando ad
affiancare le più famose sale da gioco che hanno fatto la storia del gambling nazionale ed

internazionale. ATTENZIONE: onde evitare spiacevoli equivoci, prima di leggere la recensione di
questo pezzo ci teniamo a precisare che quello di San Marino NON è un casino vero e proprio, al suo

interno infatti non ci sono giochi da tavolo, fatta eccezione per il poker, tutti i giochi che in questo articolo
vengono citati sono basati su apparecchi elettronici. Chi ama il gioco dal vivo è quindi avvertito! 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. IL CASINO DI SAN

MARINO: UNA BELLA NOVITÀ. L’apertura di un casino all’interno di questo piccolo Stato, non è stata
priva di polemica. È avvenuta grazie alla società Giochi del Titano Spa . Questa azienda a capitale

pubblico, è nata nel 2007 ed ha suscitato fin da subito accesi dibattiti fra due schieramenti di persone,
quelli a favore e quelli contrari al gioco d’azzardo. Questa diatriba ha portato a far slittare più volte
l’apertura di tale sala, complice anche uno storico accordo stipulato dalla stessa Repubblica con lo

Stato italiano e risalente addirittura al 1953. Secondo tale accordo infatti si citava testualmente che la
Repubblica sammarinese si impegnava: “a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio

di case da gioco o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgano giochi
d'azzardo". È evidente che ci siano stati importanti stravolgimenti dai tempi di questo famoso accordo,
con il risultato che il Casino di San Marino oggi è una realtà affermata. INDICE. I GIOCHI DEL CASINO
DI SAN MARINO. Andiamo subito a vedere cosa troverai all’interno della moderna sala da gioco della

piccola Repubblica di San Marino, o per meglio dire, nelle diverse sale che compongono la struttura. Ad
ogni sala è riservata una o più serie di giochi, che vanno dai grandi classici presenti in tutti i casino del
mondo, a quelli di più moderna concezione, che non possono certo mancare in una casino tecnologico

come questo. Partiamo subito da uno dei giochi più diffusi di sempre e più giocati in assoluto fin dal
giorno del loro debutto: la Slot All . Le Slot Machines hanno nel Casino di San Marino una sala

esclusiva, in cui troverai tantissimi titoli delle macchinette di ultima generazione disposte in due zone:
una fumatori e l’altra non fumatori, entrambe ben servite da personale altamente qualificato per garantire

un’esperienza dagli standard elevati. 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 sala risulta molto confortevole e raffinata, un ambiente
curato nei minimi dettagli, in cui ad affiancare le slot, ci saranno anche altri famosi giochi. Uno spazio è

infatti riservato alla Video Roulette, al Baccarat ed al Blackjack, anche se le regine assolute sono loro, le
“one armed bandit”, come ironicamente vengono chiamate in America. Molto recentemente, si parla per
l’esattezza del 23 aprile 2015, al Casino di San Marino è stata inaugurata una nuova sala , quella che è
stata chiamata sala dei “Giochi Americani”, o per dirla in altre parole quella dove sono contenuti tutti i

giochi definiti di seconda generazione. Dentro ci saranno divertimenti però classici, come la Roulette o
il Blackjack, ma anche il Mini Punto Banco ed il Poker Cash, più il gioco del momento, l’Ultimate Texas

Hold’em, poker che si gioca con carte comuni e coperte sfidando il banco e avendo a disposizione
anche una puntata supplementare. INDICE. LA POKER ROOM DEL CASINO DI SAN MARINO.

ATTENZIONE: la Poker Room del Casinò di San Marino è attualmente chiusa. A questo famoso gioco
di carte era dedicata un attenzione molto particolare: la GT Room. La GT Room del Casino di San

Marino, era una sala interamente dedicata agli appassionati di questo celebre gioco di carte: potendo
ospitare più di 200 persone , era diventato il luogo ideale in cui vivere l’adrenalina al massimo,

partecipando ai numerosi tornei che qui venivano organizzati. I giocatori professionisti raggiungevano
infatti il casino e partecipavano ad eventi come il People's Poker PPT, il Poker Stars IPT, l’ Antony



Game Events, il Poker Club Lottomatica o l’ ISOP DEX . INDICE. RISTORANTE E LOUNGE BAR.
Cosa c’è di meglio del passare una serata divertente accompagnata da buon cibo e deliziosi drink?

Tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica dalle 20.00 alle 24.00, avrai la possibilità di gustare una
cena fatta da prelibatezze culinarie , preparate con ingredienti assolutamente naturali e di grande

qualità dalle sapienti mani dello chef Daniele Neri. È disponibile un ricco menù alla carta ed un’ampia
selezione di vini nazionali, per una serata raffinata e dal fascino unico dato dall’elegante location, che

diventa ancora più bella durante il periodo estivo, quando si può decidere di cenare nella terrazza sotto
la luna. Se però non ti puoi fermare per la cena, è possibile fare un break dal gioco sorseggiando un
drink al Lounge Bar di Giochi del Titano , magari accompagnato da uno snack veloce senza rubare

troppo tempo alle tue partite. Il Bar del Casino di San Marino permette anche di approfittare del servizio
che ti porta quello che desideri direttamente ai tavoli. Bello, elegante e discreto, il Lounge Bar del
Casino di San Marino è anche un ottimo punto di incontro per scambiare quattro chiacchiere in

tranquillità, in un ambiente confortevole lontano dalla frenesia della zona gioco. INDICE. MEMBERSHIP
CARD. Ormai è una prassi molto comune per la maggior parte dei casino, la possibilità di associarsi al

loro Club in modo da avere vantaggi in esclusiva. Così anche il Casino di San Marino ha la sua
Membership Card da utilizzare fin da subito per ottenere trattamenti particolari, quali sconti ed accessi
diretti alle sale e molto altro. Diventando un membro del casino ad esempio, non dovrai più fare la fila

per entrare nelle sale, l’ingresso sarà infatti molto più veloce perché verranno bypassate tutte le
procedure di riconoscimento: sarà la tua card a parlare per te. In alcune sale, il gioco è riservato soltanto

ai clienti possessori di tale card, ad esempio per giocare ai tavoli Americani. Essendo una carta
elettronica, può anche essere usata per effettuare consumazioni al Bar e per avere una riduzione del

10% sul servizio ristorante, il tutto in modalità permanente ovvero, una volta fatta la Card vale per
sempre. Considerando che ottenere la Membership Card è semplice e veloce , perché basta farne

richiesta all’ingresso e ti verrà assegnata immediatamente mostrando la tua carta d’identità, uno dei
primi passaggi consigliati già dall’accesso al casino per la prima volta è questo. INDICE. GIOCO

RESPONSABILE E CASINO DI SAN MARINO. Una condotta di gioco consapevole e responsabile è
alla base di tutte le strutture di gambling siano esse offline o online. I casino si impegnano molto in tal

senso soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, ma poi c’è anche chi fa di più ed il Casino di San
Marino è tra questi. E’ disponibile infatti al secondo piano della struttura, un’area discreta e riservata
dove chiunque ritenga di avere problemi di gioco può tranquillamente rivolgersi in maniera totalmente

gratuita , tutti i Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30, il Venerdì dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 20.30,
ma anche il Sabato in orario 09.00-13.00. Non solo, in alternativa è anche disponibile tutti i giorni dalle

14.00 alle 06.00 un servizio di assistenza telefonica. In entrambi i casi, ad ascoltarti ci saranno dei
professionisti che in totale anonimato ti forniranno una consulenza e ti consiglieranno come intervenire in

tutti quei casi di dipendenza da gioco tua o di un tuo familiare. INDICE. COME RAGGIUNGERE IL
CASINO DI SAN MARINO. Il Casino di San Marino è facilmente raggiungibile in auto: per chi arriva

dall'Autostrada A14 , si prende l’uscita "Rimini Sud" e si prosegue in direzione "San Marino" fino a poco
prima del confine dove si dovrà girare a destra all’altezza dell’indicazione “Falciano” . Una volta passato

il sottopassaggio, girare nuovamente a destra. Lo stesso percorso va seguito anche nel caso che voi
proveniate da Rimini seguendo la strada statale 72. A questo punto siete arrivati davanti al Palazzo
Diamond che ospita il casino, le sale da gioco sono al primo e secondo piano della struttura. Per chi

invece voglia raggiungere il casino con l’aereo , dovrà scendere al comodo Aeroporto Internazionale di
Rimini - San Marino "Federico Fellini" , che dista dalla casa da gioco poco più di 13 km ed è

raggiungibile con una ventina di minuti di auto o taxi. Per chi arriva in treno , la fermata a cui scendere è
sempre Rimini Centrale e proseguire come sopra: il percorso è più o meno lo stesso da seguire come
dall’aeroporto, sia in termini di chilometri che di tempo. INDICE. INFORMAZIONI GENERALI. Apertura:

tutti i giorni dell’anno dalle 14.00 alle 6.00 Entrata al Casinò: Sala Slot Machines : tutti i giorni dalle
14.00 alle 06.00. Sala Giochi Americani : tutti i giorni dalle ore 21.00 fino alle 3:00. Sala Poker :

attualmente chiusa. Dresscode: l'ingresso in sala è riservato ai maggiorenni che dovranno essere in
possesso di apposito documento di identità da esibire all’entrata. Il casino è adatto a tutti, nelle sale da

gioco infatti sono dedicati ampi spazi ai fumatori e dispone di due ampi parcheggi. Convenzioni
Alberghiere: Giochi del Titano Spa offre ai propri clienti l’opportunità di soggiornare approfittando di

speciali convenzioni alberghiere con varie strutture della Repubblica di San Marino. Sito internet:
www.giochideltitano.sm Giochi del Titano Spa Strada dei Censiti, 21 47891 Rovereta (Repubblica di
San Marino) Tel. +378 (0549) 942011 - Fax +378 (0549)973836. Dall'Italia: +39 0549 942011 E-mail:
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