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>>> Clicca Qui <<<
Gioca il tuo gioco. Se cerchi la fortuna alle slot machine, sei nel posto giusto. Il casinò Perla, infatti, offre

ben 888 modernissime slot machine con giochi davvero allettanti. Puoi scegliere tra slot machine
classiche, video slots o slot machine con roulette elettronica che offre tanto divertimento e interessanti

giochi bonus. E per un gioco ancora più entusiasmante, puoi inoltre concorrere per le vincite
progressive sulle singole slot machine oppure le vincite progressive su un gruppo di slot machine. Tra le

888 slot machine, ognuno può trovare qualcosa per sé: modernissime e molto allettanti o quelle più
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classiche, slot machine con puntate minime più alte o puntate da 1 centesimo, in più possibilità di gioco
progressivo per vincite da capogiro. pictures IN GALLERY. Informazioni aggiuntive. Nella parte centrale

del casinò puoi giocare 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno a slot machine reel e video reel, al video
poker e con puntate da 1 centesimo fino a 100 €, alla roulette elettronica addirittura fino a 2.000 €.

All'interno del casinò Perla sono allestiti anche spazi riservati ai fumatori. Per facilitare il pagamento
delle vincite, tutte le slot machine sono dotate di un sistema di gioco senza gettoni che permette il

pagamento delle vincite in biglietti. Inoltre, al casinò è possibile prelevare contanti con carte di credito,
bancomat o assegni. Tenta la tua fortuna alle modernissime e allettanti slot machine al casinò Perla

della Hit. Progressive game at the slot machines. Daily sum payments 708 € Weekly sum payments 708
€ Monthly sum payments 2.008.631 € 13.065 € 12.03.2023 23:40 16.960 € 12.03.2023 13:35 21.400 €
12.03.2023 04:57 19.706 € 12.03.2023 00:28 19.692 € 11.03.2023 19:55. 21.636 € 10.03.2023 23:49

21.400 € 12.03.2023 04:57 20.000 € 07.03.2023 13:41 19.706 € 12.03.2023 00:28 19.692 €
11.03.2023 19:55. Payouts/wins. 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. 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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