AL CASINO DI SAINT-VINCENT
DAL 2 AL 27 NOVEMBRE 2016
RIPARTE LA PROMOZIONE MATCH & PLAY!!!
RADDOPPIAMO LE TUE PUNTATE PER RADDOPPIARE IL TUO DIVERTIMENTO
Dal 2 al 27 novembre 2016, dal lunedì al venerdì compreso, escludendo pertanto i giorni di sabato
e domenica, al Casinò di Saint Vincent i tuoi desideri diventano realtà: raddoppiamo le tue puntate per
raddoppiare il tuo divertimento!!!
Nuovo Casinò di Saint Vincent, dove l’impossibile diventa possibile…
24 ore al giorno, 7 giorni su 7!
600 Slot, 70 Tavoli, Jackpot per oltre un milione di euro, Bar, Ristoranti, Parcheggi gratuiti…e per il tuo relax
un Hotel da sogno con Centro Benessere, Palestra, Piscine, Biosauna, Idromassaggi…
Stampa questa pagina e presentala alle Casse del Casinò di Saint-Vincent, potrai aderire alla nuova
e straordinaria Promozione MATCH & PLAY
Acquista una Dotazione di Gioco “Non Convertibile” e riceverai pari importo in omaggio in Promo di gioco.
Se fai tardi, la BRASSERIE DU CASINO ti aspetta, sino all’una di notte, con un Menu a partire da 35,00 euro.
N.B.
La Direzione si riserva il diritto inappellabile di modificare o di sospendere in qualsiasi momento la specifica promozione senza
obbligo alcuno di preavviso.
La Promozione è riservata ai Maggiorenni NON residenti in Valle d’Aosta e NON è cumulabile con altre in corso.
Eventuali importi residui rispetto al limite settimanale acquistabile, NON possono essere trasferiti alla settimana successiva.
Con l’accettazione della promozione, con specifico riferimento alle dotazioni di gioco, si precisa che l’importo dell’acquisto e
l’omaggio promozionale verranno trasformati in mezzi di gioco NON CONVERTIBILI, quindi Fiches e Ticket Non Convertibili
per l'acquisto e unicamente PromoFiches per l'omaggio promozionale che potranno solo essere giocati e non convertiti in denaro.
Eventuali vincite derivanti dall’attività di gioco saranno pagate con Fiches e Ticket convertibili in denaro, nei limiti di legge.
Entrata vietata ai minori di 18 anni.
Il gioco eccessivo può indurre dipendenza.

