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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Perla di Nova Gorica – Slovenia. Il complesso del quale fa parte il Casinò Perla rappresenta il

centro del divertimento e delle esperienze uniche a Nova Gorica ; oltre alla possibilità del gioco al
casinò è presente un hotel a 4 stelle, ristoranti di lusso, il nuovo centro benessere Spa Perla, concerti
dei più famosi artisti sulla scena locale ed internazionale, cabaret e spettacoli di ballo, nonché notti

indimenticabili passate in discoteca . Il Casinò Perla è attualmente il più grande d’Europa e offre ai suoi
clienti tutti i principali giochi da tavolo ed elettronici: 1138 slot e 68 tavoli da gioco renderanno la vostra
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serata sicuramente molto intensa con limiti di puntata più bassi degli standard italiani. Nella sale
troverete, oltre a i tavoli di Poker , anche Roulette, Black Jack, Double Deck Black Jack, Punto Banco,

Hit Draw Poker, Texas Hold’em Bonus, Chemin de Fer con 49 diversi tavoli da gioco, ma una sala
speciale è dedicata agli amanti del Bingo. Per tutti i giochi sono attivi una vasta serie di Jackpot che

permetteranno ai fortunati vincitori di vincere delle cifre molto consistenti. Turismo a Nova Gorica. Nova
Gorica, piccola città al confine con l’Italia , è un polo di attrazione per il divertimento sloveno e presenta

un’ampia gamma di eventi e spettacoli oltre a un’interessante offerta per il gioco con i molti saloni e
case da gioco a disposizione. Un clima mite mediterraneo , ottime strutture di accoglienza per i turisti e
una grande attenzione per il verde e la natura fanno di questa città un luogo ideale per una vacanza in

tutte le stagioni dell’anno: qui potrete trovare piacevoli offerte culinarie e centri benessere per il relax e la
cura del corpo. L’area che circonda Nova Gorica è ricca di spunti per chi cerca il buon cibo e il buon

vino con cucina che risulta un mix tra lo stile friulano e quello slavo, girando nei dintorni della città potrete
trovare molte fattorie e cantine dove poter mangiare e bere a prezzi modici: dolci con la ricotta,

formaggi, struccoli e selvaggina vi saranno serviti accompagnati da ottimi vini autoctoni come lo Zelen, il
Pinela e altri. Il Casinò Perla situato a pochi passi dal centro città è sicuramente il più importante polo
del divertimento di Nova Gorica: qui potrete trovare lo svago e il gioco nelle sale del Casinò, ma anche

un’ottima cucina e il relax in uno dei centri benessere più funzionali d’Europa oltre a una grande scelta di
eventi culturali, cabaret, concerti e spettacoli di ballo per allietare le vostre serate. Poker al Casinò

Perla. Il casinò Perla ha una sala da Poker fissa dove tutti i giorni è possibile giocare a Texas Hold’em
su uno dei sette tavoli a disposizione con differenti livelli di puntate. Oltre al Cash Game la Poker Room

del Perla organizza una serie di tornei il martedi, giovedi e venerdi portando in queste occasioni il
numero dei tavoli a 23. Il Perla è l’unico Casinò straniero che attualmente ospita una tappa dell’ Italian

Poker Tour di Pokerstars. Per quanto riguarda il Cash Game potrete trovare tavoli: Limit Texas
Hold’Em. 6 € / 12 € 10 € / 20 € 15 € / 30 € o più. No Limit Texas Hold’em. min. table stake 100 € / max.

500 € (blinds 2 € / 2 €) min. table stake 300 € / max. 1.500 € (blinds 5 € / 5 €) o più; Pot Limit Texas
Hold’em, Pot Limit Omaha. table stakes 200 €, 300 €, 500 € o più. Telesina Italiana (5 card stud) min.
table stake 500 € / max. 3.000 € (ante 10 €) o più; Giochi misti. h.o.r.s.e. (hold’em, omaha, razz, seven

card stud, eights or better) h.o.s.e. (stessi giochi, escluso il Razz) Tornei Sit & Go – No limit Texas
Hold’em (9, 18 o 27 giocatori) 100 € (+15 €) 200 € (+20 €) 300 € (+30 €) o più. Programma per la sala
Poker Room – cash games : martedì: 21.00 cash games giovedì : 21.00 cash games venerdì : 21.00

cash games sabato: 21.00 cash games domenica: 19.00 cash games. Il programma della Poker Room
è soggetto a variazioni, ma sul sito internet del Casinò potete sempre trovare tutte le informazioni

relative all’ attività della Poker Room. Ristoranti. L’Hotel Perla è attrezzato con ben 3 ristoranti interni, l’
Oceanis , il Mediterraneo e il Calypso dove potrete gustare delle prelibate specialità di pesce, carne e
ottimi dolci tutto accompagnato dagli ottimi vini della cantina Perla. Mentre per uno spuntino veloce e

per bere un drink potete semplicemente fare un salto al C affè della Dolce Vita . Il Perla offre anche degli
ottimi pacchetti a prezzo fisso con cena e servizi benessere. Intrattenimento e Perla SPA. Il Perla è

completamente attrezzato anche per garantirvi ottime distrazione serali nella sua Arena dove
puntualmente vengono organizzati spettacoli di cabaret , concerti, sfilate di moda, ma soprattutto nei
week end potrete danzare nella discoteca dove troverete serate di musica house e revival. Se invece

cercate il relax troverete tutto ciò che vi serve nell’attrezzatissimo centro benessere e SPA all’interno del
Hotel Perla che è il più grande dell’intera regione e dove troverete tutti i metodi naturali per eliminare

ogni traccia di stress, per la cura del vostro corpo, il ringiovanimento e la bellezza. il centro benessere è
sviluppato su una superficie di 1,000 metri quadrati completamenti rinnovati qualche anno fa per offrire il

massimo confort al visitatore. Qui potrete trovare: massaggi personalizzati , terapeutici, trattamenti di
aromaterapia, massaggi del viso, ogni genere di trattamenti per la cura del corpo, del viso, piedi e

mani, trattamenti speciali e sensuali per coppie , cure anti-cellulite, antistress e anti età saune,
idromassaggi solarium, centro fitness e piscine. Il centro benessere è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22
e i prezzi dei trattamenti sono sotto il livello della media italiana. Come raggiungere il Casinò Perla. in
auto : entrare in Slovenia dal valico Casa Rossa, proseguire per la Vipavska cesta e girare a destra in

Voikova cesta, seguendo la statale 103 per qualche chilometro fino a superare una rotonda. Poco più in
là svoltare a destra in Kidriceva ulica, percorrerla per qualche decina di metri: l’Hotel Casino Perla è

sulla sinistra. in aereo : l’aeroporto più vicino è quello di Trieste a 35 Km, mentre potreste anche volare
su Venezia che è a 135km o Ljubljiana che si trova a 125 km per poi proseguire in treno o auto fino a
Nova Gorica. in treno/autobus : potete usufruire dei collegamenti via terra da Gorizia e Trieste, per gli

amanti della tradizione è attivo un collegamento con treno storico trainato da locomotiva a vapore dalla



stazione centrale di Gorizia. Contatti del Casinò Perla. indirizzo: Kidričeva 7 5000 Nova Gorica
Slovenija Telefono: +386 5 336 30 00 Fax: + 386 5 302 88 85 email: marketing.perla@hit.si sito web:

http://www.thecasinoperla.com. 
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