Serata entusiasmante per il
30° anniversario del Park,
Casinò & Hotel
Alla presenza di oltre 1.800 persone, hanno preso il via ieri
sera i festeggiamenti per celebrare il 30° anniversario del
Park, Casinò & Hotel, il primo centro di gioco e
intrattenimento inaugurato dal Gruppo Hit nel 1984. Il ricco
programma della serata ha visto anche la straordinaria
partecipazione di Silvia Mezzanotte, che ha incantato il
pubblico con la sua straordinaria voce. Annunciato
in quest’occasione anche l’avvio dei lavori per la costruzione
del Casinò Open Air.
Alla presenza di oltre 1.800 persone, ha preso il venerdì
sera, 12 dicembre, il week end di festa organizzato
in occasione del 30° anniversario del Park, Casinò & Hotel di
Nova Gorica. Emozionante serata che ha fatto ricordare a tutti
i presenti l’atmosfera del Roulette Salon (così fu appunto
chiamato il casinò all’apertura) grazie anche alla esposizione
degli primi apparecchi da gioco (la slot Big Bertha e il
tavolo da gioco Boule) nella hall. Il Park, Casinò & Hotel,
oggi si presenta al pubblico con il suo stile art-nouveau in
perfetta sintonia con il tema della cittadina di Nova Gorica.
Infatti, il simbolo della città, ovvero la rosa, si ritrova
in tutti i nomi delle sale e dei ristoranti del Park. Al
casinò Park, ristrutturato nel 2007, la fortuna gira su 652
slot machine di ultima generazione e 33 tavoli da gioco,
locati anche nella sala privè Lotus. Alla guida della cucina
del Park, da sempre molto apprezzata dagli ospiti, troviamo
Marino Furlan, uno degli migliori chef della Slovenia,appunto
membro della Nazionale slovena cuochi, vincitrice di due
medaglie (bronzo e argento) ai campionati mondiali tenutisi lo
scorso novembre a Lussemburgo. Pensando al futuro, il
Direttore del Park Zoran Novaković, ha annunciato la volontà

di ristrutturare la parte alberghiera, che oggi dispone di 78
camere, 4 suite e uno studio massaggi Vivid, per poter offrire
agli ospiti soggiorni ancora più confortevoli. L’importanza
del centro non si riferisce solo all’aspetto strutturale ma si
rifà anche alla sua valenza sociale, visti i 322 dipendenti
impiegati che rendono possibile garantire un servizio 24 h su
24, 365 giorni l’anno. Inoltre, la società Hit da anni funge
da volano per l’economia locale della Regione Goriška e
rappresenta di fatto uno dei principali attori del turismo
sloveno. Dalla sua apertura nel dicembre del 1984, il casinò
Park ha registrato un totale di circa 13,2 milioni di
visite, l’90% delle quali rappresentate esclusivamente da
clientela italiana ed ha elargito numerosi di jackpot, tra
i quali spicca la super vincita di 735.000 euro alle slot
machines ottenuta appunto nell’occasione dei festeggiamenti
del 20° anniversario. Nel 2014 la somma degli jackpot alle
slot machines (superiori ai 1000 euro) ha invece già superato
i 10 milioni di euro. In questi trent’anni il pubblico del
Park, Casinò & Hotel ha visto esibirsi tantissimi big della
musica e comicità italiana. Ricordiamo con grande emozione
Ornella Vanoni, Orietta Berti, Gigi d’Alessio, Pupo, Little
Tony, i Nomadi, Toto Cotugno, Anna Oxa, Ricci e Poveri, Arisa,
Teo Teoccoli, Gigi Proietti, Mago Forrest, Luisa Corna,
i Matia Bazar…
Ed è stata proprio Silvia Mezzanotte, la splendida ed
inconfondibile voce dei Matia Bazar, ieri sera ad emozionare
tutti con il suo spettacolo musicale da solista intitolato
“Regine”. Una performance in sette lingue, tra i maggiori
successi di tutti i tempi e le grandi donne della musica
internazionale. Accompagnata da Pino De Fazio al pianoforte,
Luca Cantelli al contrabbasso e Max Govoni alla batteria,
Silvia Mezzanotte ha interpretato, in chiave jazz, le più
grandi cantanti di tutti i tempi: da Liza Minnelli a
Sarah Vaughan, da Marilyn Monroe a Mina, da Edith Piaf a Ella
Fitzgerald, da Mia Martini ad Amalia Rodriguez, da
Rita Hayworth a Maria Callas. A precedere lo spettacolo
musicale di Silvia Mezzanotte, l’animazione musicale di Aris e

Rita, lo spettacolo di ballo “Brasil Bahia Show” ed un ricco
buffet presso il ristorante Tiffany. Come ad ogni compleanno
che si rispetti, a mezzanotte non poteva mancare il taglio
della torta, preparata con cura dai pasticceri del Park. Il
brindisi ha visto salire sul palco il Direttore del centro
Zoran Novaković accompagnato da Silvia Mezzanotte e il gruppo
di ballo “Brasil Bahia Show”. Zoran Novaković, Direttore del
Park, Casinò & Hotel, dichiara: “Siamo davvero felici di poter
celebrare con il pubblico questo importante anniversario,
trent’anni di intenso lavoro che ci hanno permesso
di collezionare innumerevoli successi e di diventare uno dei
centri di gioco ed intrattenimento più amati dagli Italiani. È
un piacere per me annunciare in quest’occasione anche l’avvio
dei lavori di costruzione del Casinò Open Air. Si tratta di
una struttura che sorgerà sopra la rotonda della entrata
principale del Park portando agli ospiti una soluzione di
gioco al aria aperta già molto apprezzata nelle altre
strutture Hit Casinos. Il progetto che comprende ben 88 slot,
4 tavoli gioco e un angolo relax/bar, potrebbe essere
realizzato entro Pasqua 2015.”

