casinò
Il

Admiral

I nostri numeri

4

Roulette
semi-automatiche

14

vincenti

5

tavoli di
Black Jack

tavoli di
Roulette americana (single 0)

5

tavoli di
Punto Banco

350

slot

1’200
parcheggi

Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 05:00.
Venerdì e sabato fino alle 7:00.
Apertura tavoli da gioco ore 13:00.
Il Casinò è aperto tutto l’anno.

… Per le pause dal gioco
La struttura ospita anche il Ristorante Admiral,
un ambiente elegante e moderno, che offre una raffinata cucina dai sapori mediterranei con una vasta
scelta di vini del territorio ticinese e italiano.
Inoltre, il Casinò offre ai suoi ospiti un bar interno
e Lo Sfizio (aperto fino alle 19:00) per concedersi
una pausa caffè o un veloce snack.

Servizi
Il Casinò mette a disposizione un’ampia sala fumatori e 1.200 parcheggi. Per tutti i nostri ospiti il
servizio guardaroba e i soft drink sono gentilmente
offerti.

Regole della casa
L’entrata è libera per le persone di età superiore a
18 anni su presentazione di un documento ufficiale
valevole per l’entrata in Svizzera. Non vi è nessuna registrazione all’entrata.
All’interno del Casinò non è obbligatorio l’uso
della giacca e cravatta. È richiesto un abbigliamento corretto e adeguato al luogo.

Come raggiungerci
Puoi raggiungerci in brevissimo tempo grazie alla
nostra posizione strategica! Siamo a soli 15 km
da Lugano, 50 km da Milano e 15 km da Como.
•

Da Milano prendere l’Autostrada dei
Laghi A9, dopo la dogana svizzera uscire a
Mendrisio.

•

Da Varese prendere la S 233 direzione
Malnate, dopo la dogana di Gaggiolo (confine
svizzero) seguire per Stabio/Mendrisio.

Il Casinò si trova a fianco del centro FoxTown.
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▲ Autostrada dei Laghi
Uscita MENDRISIO

I - 07.2016

Casinò Admiral SA
Via Angelo Maspoli 18 - 6850 Mendrisio, Svizzera
Tel. +41 (0)91 640 50 20 Fax +41 (0)91 640 50 25
info@casinomendrisio.ch
casinomendrisio.ch

