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CASINO DI DINANT
Boulevard Des Souverains 6
Dinant - 5500
Telefono di contatto: +32 82 69 84
Art on Sax - Philippe Dehuit

84
https://www.casinodinant.be/

Cambiate abitudini, divertitevi nel casinò !
60 macchinette mangiasoldi (da 0,05 centesimi a € 1,-), giochi
da tavola, ristorante semigastronomico. La birreria
"L'Embarcadère" vi accoglie in un ambiente bellissimo con una
terrazza in riva alla Mosa. Prezzi buonmercati.
Animazioni durante tutto l'anno : chiedete il nostro porgramma.
Casinò - Macchinette mangiasoldi : apertura ogni giorno alle
14:00, chiusura alle 04:00.
Casinò - Giochi da tavola : apertura dal lunedì al venerdì alle 18:00
e sabato, domenica e giorni festivi alle 15:00, chiusura alle 04:00.
Ristorante del casinò "Le Saxo" : aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle
23:00.
Birreria "l'Embarcadère" aperta : durante la stagione, ogni giorno
dalle 11:00 alle 23:00 - fuori stagione, durante la settimana dalle
11:00 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 22:30, week-end e giorni festivi
dalle 11:00 alle 23:00. Chiuso il lunedì e il martedì a pranzo. Tel. :
082/69 84 97
Termini d'ingresso ai giochi e al ristorante "Le Saxo" : carta
d'identità, minimo 21 anni e abito da città richiesto.
Ingresso : gratuito.
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