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>>> Clicca Qui <<<
Sito casino. L'uso regolare dà risultati eccezionali, anche a casa. L'uso regolare dà risultati eccezionali,
anche a casa. Promozioni. Play & Win – gioca e vinci! 14/4/2023 // 21.00. 1° premio: Samsung Galaxy
TAB S8 + 5G + custodia per tastiera. 1° premio: Samsung Galaxy TAB S8 + 5G + custodia per tastiera.
Promozioni. Torneo alla Roulette. 21/4/2023 // 21.00. My Privilege - i tuoi vantaggi sempre a portata di
mano. Bonus alla registrazione per i nuovi utenti: 200 punti. Bonus alla registrazione per i nuovi utenti:
200 punti. Offerta della Quaresima: piatti con arringa. 22/2 - 7/4/2023. Un’ottima idea regalo: regala

https://gaminghouse.info/gspin-it
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un’esperienza indimenticabile! ACQUISTO BUONI REGALO ONLINE. ACQUISTO BUONI REGALO
ONLINE. Centro Contatti. Privilege club. Programma fedeltà Privilege club. Informazioni generali. Perla.

Il centro del gioco ed intrattenimento più grande d’Europa. SCOPRI DI PIÙ Gioca responsabilmente.
COME RAGGIUNGERCI. Perla, Resort & Entertainment **** Kidričeva 7 5000 Nova Gorica Slovenija.

COME RAGGIUNGERCI. AUTOMOBILE. Prenota il tuo trasporto dai/fino ai centri del gioco ed
intrattenimento, hotel o casinò della Hit: booking@hit.si, t +386 5 331 13 41, t +386 336 36 62.

Aeroporti vicini: Trieste (30 km), Venezia/Treviso (130 km), Venezia/Marco Polo (140 km), Lubiana
(100 km) Stazioni ferroviarie vicine: Gorizia 7 km, Monfalcone 40 km, Udine 60 km. AUTOBUS /

SHUTTLE. La linea autobus tra i centri del gioco ed intrattenimento e gli alberghi della Hit è attiva ogni
giorno. Scopri di più > Call booking Siamo qui per te 24 ore su 24. NumeroVerde. MARCHI DEL

GRUPPO HIT. © HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica - Delpinova 7a, Nova Gorica, Slovenija.
All Rights Reserved. ESPERIENZA PERSONALIZZATA ACCETTA TUTTI I COOKIES E PROSEGUI >
CONFERMA LE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE. I cookie obbligatori (tecnici) Sono i cookie che

servono a garantire il funzionamento regolare del sito e vengono installati senza previo consenso
dell'utente, poiché sono obbligatori per il normale funzionamento del sito web. I cookie statistici

(analytics) I cookie per l'elaborazione di informazioni statistiche sono gestiti dalla società Google Inc.
Questa tipologia di cookie consente di seguire le attività dei visitatori dei nostri siti web. I cookie di
marketing. I cookie di marketing servono a seguire le tue interazioni sul sito web e a offrirti contenuti

rilevanti e annunci in base alle tue operazioni effettuate sul sito. ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE
RIDOTTA NON ACCETTO L'UTILIZZO DEI COOKIES. COOKIES SUI SITI WEB. Il gestore dei siti web

della società Hit d.d. Nova Gorica utilizza i cookies al fine di garantire la funzionalità, un'esperienza
dell'utente personalizzata, la sicurezza e il funzionamento regolare del sito web. Per un efficiente

funzionamento la miglior esperienza dell'utente consigliamo agli utenti di accettare l'utilizzo dei cookies.
Grazie all'utilizzo dei cookies installeremo sul tuo computer anche i cookies anonimi dei siti partner che

ci consentono di seguire le statistiche generali del sito web e i cookies di marketing, tramite i quali
saremo in grado di offrirti i contenuti più rilevanti. I dati personali raccolti su questo sito web non saranno

condivisi con terze persone. Puoi scoprire ulteriori informazioni nella nostra Politica sulla privacy. Se
accetti l'installazione dei cookies, clicca su “ Accetta tutti i cookies e prosegui ”. Se invece decidi di
scegliere “ Non accetto l'utilizzo dei cookies ”, tutti i cookies statistici, di marketing e la conseguente
esperienza dell'utente personalizzata non verranno installati, ma verranno salvati solamente i cookies

necessari per il funzionamento del sito web, mentre la tua esperienza potrà essere ridotta. La tua
decisione sarà memorizzata per un periodo di due anni. Le impostazioni dei cookies si possono

modificare in qualsiasi momento anche cliccando sull'icono in fondo a destra. 
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