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Netbet Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. NetBet ha una sezione casino e slot che a noi piace

parecchio: i giochi offerti sono tra i migliori, potendo appoggiarsi a provider del calibro di NetEnt,
Pragmatic Play e IGT, il sito facile e intuitivo, con una navigazione secondaria che prevede varie

categorie interessanti, come Drop & Wins, Trendy e Scelti per te. Per i nostri utenti è inoltre prevista
un'offerta esclusiva: 100 Free Spin senza deposito, 200€ gratis e 200€ di bonus sul primo deposito.
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NetBet. Netbet a prima vista. Bonus Benvenuto. Termini e Condizioni. Caratteristiche. Pagamento.
Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI. INTRODUZIONE. Di certo è meno conosciuto rispetto ad
altri operatori del calibro di StarVegas e StarCasino, ma ciò non vuol dire che NetBet Casino non sia
una piattaforma qualificata. Difatti l'operatore vanta una collaborazione costante a livello di software di
gioco con diversi colossi internazionali nella produzione di casino games , ovvero iSoftBet, NetEnt, IGT

a Amaya, che forniscono alcuni dei migliori titoli in circolazione, oltre ad un supporto costante nel
processo di miglioramento della piattaforma. L'interfaccia del sito raggiungibile all'indirizzo

casino.netbet.it è altamente user-friendly e tramite una barra orizzontale permette all'utente di
selezionare rapidamente la modalità di gioco preferita. NetBet fa parte del gruppo BPG e dispone della

licenza AAMS numero 15015 , che gli consente di operare in maniera lecita e sicura sul mercato
italiano. La sicurezza della piattaforma a livello di transazioni finanziarie e sessioni di gioco viene

garantita da sofisticate tecnologie moderne, come la crittografia SSL e dal costante monitoraggio dei
tecnici per la protezione delle sessioni di gioco e la tutela della privacy. NetBet mette a disposizione

degli utenti una tripla offerta di benvenuto , esclusiva per gli utenti di Giochidislots.com, che consiste in
200€ gratis più 100 Free Spins senza deposito, oltre a un bonus del 100% della prima ricarica fino a
200€. NETBET CASINO REGISTRAZIONE E BONUS DI BENVENUTO. Non c'è nessun software da

scaricare, per iniziare a giocare è quindi sufficiente aprire un conto compilando il form di registrazione e
inserire i dati richiesti. La registrazione su Netbet Casino è molto veloce , basta cliccare sul tasto

arancione *Iscriviti* presente nell'header della home page e seguire tutte le indicazioni fornite dal sito.
Terminata la registrazione si avrà la possibilità di testare i giochi in modalità gratuita, un'opzione

indispensabile per conoscere le meccaniche delle slot online senza depositare, oppure di giocare nella
modalità con soldi veri effettuando un deposito. BONUS SENZA DEPOSITO NETBET CASINO: 200€

GRATIS + 100 FREE SPINS. I nuovi utenti che inseriscono all'iscrizione il codice “ GIOCHI200 ”
potranno ricevere 200€ in fun bonus da utilizzare sulle seguenti slot machines: Book of Ra Deluxe; Fowl

Play Gold; Big Bass Bonanza; Fruit Shop; Rise of Olympus. L'omaggi deve essere esaurito entro 2
giorni dall'accredito e per essere trasformato in saldo reale prelevabile dev'essere rigiocato

raggiungendo requisiti di puntata pari a 60x . I giocatori che si iscrivono tramite il nostro link di
affiliazione, inoltre, riceveranno anche 100 Free Spins che verranno accreditati subito dopo la convalida

del conto di gioco. Per trasformare le vincite ottenuto con i Free Spins è necessario raggiungere
requisiti di puntata pari a 45x e, successivamente, il bonus reale dev'essere rigiocato interamente

un'altra volta. I 100 Free Spins gratis hanno validità di 7 giorni dal momento in cui vengono assegnati.
BONUS PRIMO DEPOSITO MAX 200€ Una volta effettuato il primo deposito, il nuovo giocatore

riceverà un bonus pari al 100% della somma versata , fino ad un massimo di 200€. Anche in questo
caso, il bonus in questione avrà validità 7 giorni dalla data di accredito e requisiti di giocata pari a 60x,
che permetteranno al Fun Bonus di diventare Bonus Reale. SEZIONE DEDICATA ALLE PROMOZIONI

DI NETBET CASINO. Netbet Casino mette a disposizione dei suoi utenti promozioni a carattere
temporale , mensile o relazionate a determinati periodi dell'anno, e altre a carattere permanente . Tra
queste ultime l'offerta speciale “ Gira la Ruota ”, attiva ogni giovedì, che permette di vincere fino a 100
giri gratis. Per partecipare basta effettuare il Login su Netbet Casino e depositare almeno 20€ nella

sezione Casinò. Indi basta cliccare sull'immagine della Ruota della Fortuna, aprire la propria slot Netent
preferita e "sorpassare le altre auto in corsa" per scoprire quanti Giri Gratis si è stati in grado di vincere.

“ Porta un amico ”, è un'altra delle offerte speciali sempre attive. Per partecipare basta registrarsi,
effettuare il primo deposito e contattare il servizio di Assistenza al Cliente per comunicare il codice
fiscale del proprio amico. Per entrambi Netent mette a disposizione un Bonus di 10€. Portando un

secondo amico, lui riceverà 10€ di bonus mentre l'utente otterrà un premio di ulteriori 20€ di bonus e
così via. Più amici si portano più il bonus che si riceve cresce di volta in volta. I PROVIDER DI GIOCO

OFFERTI DA NETBET CASINO. Qui sotto potrete trovare l'elenco dei provider di giochi offerti da
Netbet Casino. Pragmatic Play. NetEnt. Yggdrasil. Thunderkick. MAG. iSoftBet. Play'n GO. Gamomat.
Playson. Synot. Betsoft. Red Rake. Booming. Spribe. Fazi Interactive. Skywind. LE SLOT MACHINE

PIÙ GIOCATE E FAMOSE DI NETBET CASINO. Qui sotto potrete provare gratis tutte le slot presenti su
Netbet e preferite dai nostri utenti. Soldi Veri Gioco Gratis. The Asp of Cleopatra. Soldi Veri Gioco
Gratis. Fowl Play Gallina. Soldi Veri Gioco Gratis. Divine Fortune. Soldi Veri Gioco Gratis. Gonzo’s
Quest. Soldi Veri Gioco Gratis. Blood Suckers. Soldi Veri Gioco Gratis. Haunted House. Soldi Veri
Gioco Gratis. Starburst. Soldi Veri Gioco Gratis. Super 15 Stars. Soldi Veri Gioco Gratis. Forever

Diamond. Soldi Veri Gioco Gratis. 4 Fowl Play. Soldi Veri Gioco Gratis. Dead or Alive. Soldi Veri Gioco
Gratis. Fruit Shop. SLOT MACHINE E ALTRI GIOCHI DI CASINO. Inizialmente Netbet poteva vantare



esclusivamente delle slot iSoftBet , titoli ben fatti a livello grafico, ma ciò non bastava per competere a
livello quantitativo con i migliori casinò online italiani . E allora cos'ha fatto NetBet? Semplice, ha stretto
delle collaborazioni speciali per offrire ai propri giocatori anche prodotti di altri importanti provider, tra

cui NetEnt, Mag, Pragmatic Play e IGT. Grazie a questa partnership, il casinò di Netbet offre al momento
uno tra i più variegati parco giochi in circolazione , dove ovviamente spiccano i titoli più noti del settore:
Haunted House, 4 Fowl Play, Book of Dead, Starburst, Legacy of Dead, Fruit Shop, Reactoonz, Gonzo's

Queste e Rise of Olympus. Queste sono solo alcune delle più popolari slot machine online che si
possono trovare su Netbet, tutte disponibili anche nella nostra sezione dedicata alle slot gratis . Tramite

la barra orizzontale presente nell'header del sito si ha la possibilità di selezionare diverse opzioni di
gioco. Nei primi due collegamenti è possibile consultare rapidamente i nuovi giochi rilasciati

dall'operatore e quelli più amati dai players. Le sezioni principali offerte da Netbet sono quelle dedicate
alle slot machine online, di cui vi abbiamo già parlato, e la sezione dedicata ai casinò live che ospita

diverse room di blackjack, poker e baccarat. Sempre tramite il menu orizzontale è possibile selezionare
la categoria di slot machine che presentano un jackpot progressivo, accedere a quella in cui le slot
online sono classificate in funzione dei fornitori, oppure accedere alla sezione che ospita un'ampia

gamma di videopoker. Su Netbet Casino si possono inoltre trovare i famosissimi giochi live prodotti da
Evolution , come ad esempio Monopoly Live e Crazy Time , che sono divenuti trending topic negli ultimi
365 giorni grazie al boom dei live show. L'APP DI NETBET CASINO. L'applicazione destinata ai giochi
di casinò, disponibile per i sistemi operativi di Apple e Android , presenta anche una modalità browser

web che sfrutta le innovazioni apportate dal linguaggio HTML5. Oltre a contenere l'intera varietà di
giochi presenti sulla versione desktop, l'app casinò mobile di questo portale offre promozioni dedicate
unicamente agli utenti che giocano da smartphone o tablet. LE ULTIME NOVITÀ DI NETBET CASINO.
Tra le nuove slot machine di Netbet Casinò , spiccano molti nuovi titoli della principali software house
internazionali: Wild Flower, Monopoly Megaways, Soldier of Rome, Candy Palace e Spartacus. La

classifica delle slot machine più popolari di Netbet Casino vede in vetta Starburst, seguita da Doom of
Dead, Big Bass Bonanza, Pyramids of Dead, e l’intramontabile Book of Ra di Novomatic. Nell'ultimo

mese Netbet ha registrato un bacino di 448.5K visite, un dato in forte crescita rispetto all'ultima
rilevazione statistica riportata su SimilarWeb. SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI NETBET.

Direttamente dall'homepage è possibile cliccare sulle icone che permettono di accedere al servizio
assistenza via mail o chat . Al numero di telefono, presente in fondo ad ogni pagina, si potrà lasciare un

messaggio vocale, al quale il servizio di assistenza si impegnerà a rispondere in tempi brevissimi. Il
servizio clienti è attivo tutti giorni dalle 10.00 alle 22.00. Per poter accedere alla live chat basta

compilare un semplice modulo, inserire i propri dati, l'indirizzo e-mail e il tema della richiesta sottoposta
al supporto tecnico. Esiste anche un indirizzo e-mail a parte , relazionato unicamente ai problemi tecnici
ed esclusivo per i detentori di un conto Netbet. GIOCO RESPONSABILE. Netbet, in accordo con ADM,

ha l'obiettivo primario di assicurare ai giocatori un ambiente di gioco legale e responsabile,
regolamentato e monitorato costantemente al fine di tutelare, in particolare modo, i minori e le fasce

deboli e sensibili a fenomeni quali il gioco problematico. È con tali obiettivi che Netbet promuove
costantemente sul suo sito i principi del Gioco Responsabile . Nel suo impegno a favore del gioco

responsabile, Netbet opera su due fronti: proteggendo l'accesso al proprio sito da parte dei minorenni e
facendo prevenzione contro il gioco compulsivo. Tutta l'offerta di Netbet segue le leggi e i regolamenti in
materia di gioco online stabiliti dello Stato Italiano, così come stabilito dall'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato (AAMS). Si impegna inoltre nel fornire assistenza e supporto a tutti coloro che

desiderino limitare il tempo da dedicare al gioco online o abbiano una dipendenza dal gioco in genere.
Sul sito è presente una sezione dedicata attraverso la quale Netbet fornisce informazioni necessarie per

tutelare lo scommettitore e per consentire al giocatore una scelta consapevole e informata. Per
garantire un'esperienza di gioco consapevole e responsabile, mette a disposizione dei giocatori lo
strumento dell'autoesclusione con la possibilità di autoescludersi dal gioco temporaneamente, per

trenta giorni, sessanta giorni, oppure novanta giorni, decidendo di non accedere al gioco per il periodo
scelto. L'utente può inoltre decidere di autoescludersi in maniera permanente, senza un limite

temporale. Per impostare l'autoesclusione è necessario essere loggati al Conto di gioco e seguire
l'apposita procedura nella sezione Gioco Responsabile del proprio conto. COSA HA DI UNICO

NETBET CASINO. Netbet si distingue dagli altri casinò online per un Bonus di benvenuto
particolarmente generoso , offrendo 150 FS senza deposito con la sola iscrizione e convalida del conto
di gioco. Chi cerca una piattaforma estremamente chiara in fatto di interfaccia e suddivisione dei giochi



presenti nel palinsesto, inoltre, non rimarrà deluso: su Netbet è facile individuare immediatamente la
propria tipologia di gioco preferita grazie all'efficiente suddivisione dei titoli in categorie e

sottocategorie che ne evidenziano le modalità di puntata o i premi e bonus disponibili nel corso delle
partite (come ad esempio i Jackpot). Sono molto interessanti, infine, anche le promozioni interne
dedicate agli utenti già iscritti : i vantaggi, pertanto, non terminano solo all'iscrizione! LE NOSTRE

OPINIONI SU NETBET CASINO. La crescita di Netbet negli ultimi anni lo ha catapultato in vetta alla
nostra classifica di gradimento relativa ai migliori casinò online attivi in Italia. Il fattore chiave è stato
senza dubbio l'apertura a partnership con alcune delle migliori software house internazionali, che ha

permesso a Netbet di ampliare in maniera qualitativa e quantitativa la varietà dei giochi presenti sulla
piattaforma. Netbet Casino offre agli utenti anche una versione mobile del sito e la possibilità di

installare sul proprio smartphone e/o tablet un'applicazione che non ha nulla da invidiare sia a livello di
gameplay che di offerta alla piattaforma desktop. L'app NetBet è disponibile in maniera gratuita sugli

store Android e Apple. Netbet Casino è uno degli operatori piu' attivi a livello nazionale per la tutela dei
giocatori e per la diffusione della filosofia del Gioco Responsabile. Nella parte alta del menu è presente

un collegamento alla sezione 'Gioco Moderato', che fornisce informazioni generali sul Gioco
Responsabile, sulla tutela del Giocatore, sulla protezione dei minori e sulla prevenzione e
sensibilizzazione degli utenti. Netbet mette inoltre a disposizione degli utenti le misure di

autosospensione e limitazione del gioco, oltre ad un'estesa sezione Faq per ottenere qualsiasi
informazione sul funzionamento della piattaforma. ALTERNATIVE A NETBET CASINO. Per capire se

NetBet è il casinò che fa per voi, può essere utile osservare una comparazione con alcune delle
piattaforme più simili: potete trovarle nella seguente tabella. 
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