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>>> Clicca Qui <<<
CASINO LEGALI IN ITALIA. I casino legali in Italia sono quattro: il Casinò Italia di San Remo, il Casinò
Italia di Venezia, il Casinò di Campione d’Italia e il Casinò Italia di San Vincent. A partire dal 18 Luglio

2011 sono legali anche i siti di casino online italiani autorizzati con licenza AAMS . I Migliori Casinò
Italiani Legali Per Marzo 2023. 1.000€ Bonus 20€ + 200 Giri Gratis Recensione. 300€ Bonus 55€ + 200
Giri Gratis Recensione. La normativa in Italia è complicata, ma in generale possiamo dire che secondo

il regolamento il gioco d’azzardo al di fuori dei 4 casino terrestri e dei casino online legali AAMS è
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vietato sin dal 1931. Per giocare online in modo sicuro CasinoLegali.net ti offre informazioni e notizie
sui siti autorizzati aams dei casino legali in Italia. Casino italiani e autorizzazioni AAMS (oggi ADM)
Contenuti. L’avvento dell’online ha imposto una modifica nella normativa sul gioco d’azzardo. Infatti i
casinò online sono oramai una realtà e l’Italia non ha perso l’occasione per regolamentare questo
settore e imporre a chi offre i servizi per giochi di casino online aams di sottostare a determinate

normative . Lo scopo di queste regole e la conseguente stesura del quadro normativo sono stati la tutela
dei giocatori italiani . Secondo la nuova normativa i casino online legali in Italia devono essere muniti di

licenza AAMS . Aams è un acronimo che sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
AAMS (oggi ADM) è un Ente, statale autonomo, che negli anni ha svolto diverse funzioni, fino a

diventare nel 2011 l’unica autorità che decide l’elenco degli operatori del gioco virtuale autorizzati
italiani. Aams quindi e’ certifica che il gioco d’azzardo online sia legale in Italia e rilascia le licenze ai siti
di casino online. I Migliori Casino Online Legali in Italia Compatibili e sicuri per Desk e Mobile. L’offerta
dei casino online italiani autorizzati è vasta. Risulta difficile quindi per i nuovi giocatori capire quali siano
i migliori casino online aams che garantiscono sicurezza , bonus convenienti e ampia scelta di giochi . I
casino legali in Italia sono quattro: il Casinò Italia di San Remo, il Casinò Italia di Venezia, il Casinò di

Campione d’Italia e il Casinò Italia di San Vincent. A partire dal 18 Luglio 2011 sono legali anche i siti di
casino online italiani autorizzati con licenza AAMS . La normativa in Italia è complicata, ma in generale

possiamo dire che secondo il regolamento il gioco d’azzardo al di fuori dei 4 casino terrestri e dei
casino online legali AAMS è vietato sin dal 1931. Per giocare online in modo sicuro CasinoLegali.net ti

offre informazioni e notizie sui siti autorizzati aams dei casino legali in Italia. 146 valutazioni. 500€
Bonus 50 Giri Gratis Bonus Sul Giocato. 1% Bonus Sul Giocato 50 Giri Gratis Slot Esclusive. 320

valutazioni. 1.000€ Bonus 20€ + 200 Giri Gratis Playthrough 40x. 20€ + 200 Giri Gratis Ottima sezione
sport 100% sul 1° deposito. 180 valutazioni. 300€ Bonus 55€ Gratis Playthrough 60x. 300% sul 1°
deposito Slot da BAR Slot Playtech & Microgaming. 277 valutazioni. 1.000€ Bonus 250 Free Spin

Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito 200 Free Spin Extra 355 slot machine. 362 valutazioni. 1.000€
Bonus 10€ Gratis Playthrough 20x. 100% sul 1° deposito Giochi Italiani Slot Book Of Ra. 183

valutazioni. 200€ Bonus 10€ Gratis 100 Free Spin Playthrough 45x. 10€ Gratis 100% sul 1° deposito
Slot con jackpot progressivo. 97 valutazioni. 1.000€ Bonus 40€ Gratis Playthrough 50x. 40€ + 50 Free
Spin Giochi Italiani Slot Book Of Ra. 373 valutazioni. 100€ Bonus 100 Free Spin Playthrough 1x. 100€

Bonus Playtrough 1x Win For Life Gioco del Lotto. 280 valutazioni. 500€ Bonus 370 Free Spin
Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito Tanti Giochi Live Software Playtech. 287 valutazioni. 1.315€

Bonus 30 Giri Gratis Playthrough 40x. 100% sul 1° deposito 5€ Gratis per le scommesse Slot Esclusive.
83 valutazioni. 500 Free Spin Playthrough variabile. 500 Fee Spin 1.012 Slot Machine Tanti Giochi Live.

217 valutazioni. 300€ Bonus 100€ Gratis 30 Free Spin Playthrough 30x. 100% sul 1° deposito Slot
Novomatic Slot da BAR. 727 valutazioni. 500€ Bonus 20€ Gratis Playthrough 35x. 125% sul 1° deposito
Software 888 Esclusivo 20€ Gratis. 342 valutazioni. 200€ Bonus Cashback 50 Free Spin Playthrough
35x. Bonus Cashaback Slot da BAR Software Microgaming. 63 valutazioni. 500€ Bonus 50€ Gratis
Playthrough 33x. 100% sul 1° deposito 50€ Gratis Slot Cristaltec. 77 valutazioni. 1.000€ Bonus 25€

Gratis Playthrough 20x. 100% sul 1° deposito Tanti Giochi Live Betting Exchange. 88 valutazioni. 200€
Bonus Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito Fantastico sul mobile Tante quote maggiorate. 213
valutazioni. 500€ Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito Slot machine Book of RA Ottima sezione

Sport. 193 valutazioni. 500€ Bonus Playthrough 30x. 100% sul 1° deposito Bonus Assicurazione Ottimo
sul telefonino. 146 valutazioni. 500€ Bonus 50 Giri Gratis Bonus Sul Giocato. 1% Bonus Sul Giocato 50
Giri Gratis Slot Esclusive. 320 valutazioni. 1.000€ Bonus 20€ + 200 Giri Gratis Playthrough 40x. 20€ +

200 Giri Gratis Ottima sezione sport 100% sul 1° deposito. 180 valutazioni. 300€ Bonus 55€ Gratis
Playthrough 60x. 300% sul 1° deposito Slot da BAR Slot Playtech & Microgaming. 277 valutazioni.
1.000€ Bonus 250 Free Spin Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito 200 Free Spin Extra 355 slot
machine. 362 valutazioni. 1.000€ Bonus 10€ Gratis Playthrough 20x. 100% sul 1° deposito Giochi

Italiani Slot Book Of Ra. 183 valutazioni. 200€ Bonus 10€ Gratis 100 Free Spin Playthrough 45x. 10€
Gratis 100% sul 1° deposito Slot con jackpot progressivo. 97 valutazioni. 1.000€ Bonus 40€ Gratis

Playthrough 50x. 40€ + 50 Free Spin Giochi Italiani Slot Book Of Ra. 373 valutazioni. 100€ Bonus 100
Free Spin Playthrough 1x. 100€ Bonus Playtrough 1x Win For Life Gioco del Lotto. 280 valutazioni. 500€
Bonus 370 Free Spin Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito Tanti Giochi Live Software Playtech. 287

valutazioni. 1.315€ Bonus 30 Giri Gratis Playthrough 40x. 100% sul 1° deposito 5€ Gratis per le
scommesse Slot Esclusive. 83 valutazioni. 500 Free Spin Playthrough variabile. 500 Fee Spin 1.012

Slot Machine Tanti Giochi Live. 217 valutazioni. 300€ Bonus 100€ Gratis 30 Free Spin Playthrough 30x.



100% sul 1° deposito Slot Novomatic Slot da BAR. 727 valutazioni. 500€ Bonus 20€ Gratis Playthrough
35x. 125% sul 1° deposito Software 888 Esclusivo 20€ Gratis. 342 valutazioni. 200€ Bonus Cashback
50 Free Spin Playthrough 35x. Bonus Cashaback Slot da BAR Software Microgaming. 63 valutazioni.

500€ Bonus 50€ Gratis Playthrough 33x. 100% sul 1° deposito 50€ Gratis Slot Cristaltec. 77 valutazioni.
1.000€ Bonus 25€ Gratis Playthrough 20x. 100% sul 1° deposito Tanti Giochi Live Betting Exchange. 88

valutazioni. 200€ Bonus Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito Fantastico sul mobile Tante quote
maggiorate. 213 valutazioni. 500€ Playthrough 35x. 100% sul 1° deposito Slot machine Book of RA
Ottima sezione Sport. 193 valutazioni. 500€ Bonus Playthrough 30x. 100% sul 1° deposito Bonus

Assicurazione Ottimo sul telefonino. I nostri giochi gratis preferiti. Slot Book of Ra Online Gratis. La Slot
Book of Ra online gratis è disponibile su CasinoLegali.net. La serie Slot Egitto… Slot Haunted House
Gratis (Slot BAR… Slot Fowl Play Gold Gallina Uova… Gioca gratis alla Slot Machine Online… Slot
machine Online Daltanious: il mitico… Siti di casino legali italiani autorizzati AAMS Marzo 2023. Da

quando è stata redatta la nuova normativa sul gioco d’azzardo da remoto, sono state rilasciate le licenze
per i siti dei casino online legali in Italia che garantiscono ai giocatori il gioco sicuro . Al momento
esistono molti siti di casino legali italiani che possono essere gestiti anche da operatori di casino

stranieri ed in particolare dai migliori casino online europei che hanno deciso di acquisire la licenza
ADM (exAAMS). CasinoLegali.net ha selezionato per te i 12 migliori siti di casino legali in Italia (lista

aggiornata a Marzo 2023 ) 1. Planetwin365 Casino AAMS online: Bonus del 100% fino a 1050€
Planetwin365 è il più cercato casino vip. Infatti la sezione vip per gli High Rollers è senza dubbio la

migliore disponibile in Italia. Non solo ai giocatori VIP viene offerto un account manager personale, ma
anche bonus maggiorati, regali e, COVID permettendo, serate all’insegna del lusso nei locali più

prestigiosi d’Italia. Inoltre chi gioca sul mobile potrà ricevere un iPhone 12 Pro a discrezione
dell’account manager. Planetwin365 offre molte slot machine esclusive , tra le quali la PlanetWin365

Megaways, una delle più generose sul mercato. 2. William Hill Casino AAMS online: Bonus del 100%
fino a 1000€ Uno dei primi casinò virtuali nel mondo. Tra i primi ad ottenere la licenza AAMS per i

casino online legali in Italia. William Hill Casino è binomio di grande tradizione e grande innovazione .
Molto generoso il bonus di benvenuto con deposito del 100% fino a 1000€. William Hill offre dei

bellissimi giochi di casino online in versione live come la roulette e il blackjack . Ampia la selezione di
slot machine online con jackpot progressivi . Disponibili anche le scommesse sportive. 3. Big Casino:

Nuovo Casino Legale con Slot dei BAR. Nasce una nuova stella tra i nuovi casino online: Best in Game
– Big Casino . Non possiamo dire ancora che Big Casino sia tra i 10 migliori casino legali in italia, ma
siamo sicuri che presto lo sarà. Big Casino è tra i pochi casino online AAMS che offrono le slot da bar

come la mitica Book of Ra . Big Casino è una casa da gioco multi-software, ed è quindi in grado di
soddisfare il giocatore più esigente. Big Casino, offre una bella selezione di slot machine aams. Inoltre,
ha senza dubbio il bonus senza deposito più alletante del momento. 4. Leovegas: migliore casino con

mobile e slot microgaming. Dalla gelida Svezia arriva Leovegas il casinò che ha i suoi punti di forza nel
mobile. Leovegas nasce in Svezia come “Mobile First Casino” ovvero dove l’interfaccia utente è nata

per i dispositivi mobili ed è poi passata a laptop e desktop. Inoltre, LeoVegas è il casino Microgaming
per eccellenza . Infatti, il sito offre una ampia selezione di slot Microgaming, da molti considerate le

migliori sul mercato. Le slot Microgaming offrono la migliore esperienza sui dispositivi mobili, inoltre le
slot offrono numerosi giri gratis e giochi bonus. Nessun altra proposta autorizzata da ADM è così mobile
friendly. Inoltre Leovegas ha molte s ale live, tutte ovviamente ottimizzate per i dispositivi mobili , che lo

rendono uno dei migliori casino online aams/adm. 5. Snai Casino AAMS online: più di 500 slot
machine. L’esperienza del bookmaker più famoso d’Italia . Snai ha una tra le più generose offerte di
giochi da casinò classici come roulette, blackjack disponibili anche nelle versioni dal vivo . Inoltre su

Snai sono disponibili più di 500 slot machine tra cui alcune tra le slot machine del bar e VLT più
ricercate come ad esempio la Book of Ra. I bonus sono molto alti e il playthrough è vantaggioso. Snai è
multisoftware. Tra tutti spicca la collaborazione con Playtech , che si occupa anche della gestione delle

promozioni e dei jackpot progressivi . Snai è tra i casino online italiani autorizzati più amati dai
giocatori. Disponibili anche le scommesse sportive. 6. Netbet Casino AAMS online: Le slot più

avvincenti. Netbet nasce come bookmaker in Franca. Fa parte da tempo del gruppo di casino online
legali in Italia autorizzati da aams. Questo implica che Netbet, come tutti i casino online aams con
certificazione, offra al pubblico tutta una serie di garanzie che oramai diamo per scontate. Sono

garantite: sicurezza delle transazioni, rispetto della privacy, assistenza perfetta, payout certificati. Le slot
machine sono di ultima generazione , molto spettacolari, con jackpot progressivi tra i più alti. I tavoli live



sono ben condotti e semplici da frequentare. Promozioni, giornaliere. 7. Admiral Bet: Il casino online
sicuro. Admiral Bet, fa parte del gruppo Novomatic e dal 2012 ha incominciato ad espandersi con

ricevitorie e sale slot. Oggi ha più di 200 sale slot e 100 punti scommesse sparsi per l’Italia. Finalmente
è arrivato online con un proposta di alta qualità. Admiral Bet è l’unico casino online italiano ad avere l’

intero parco giochi Novomatic . Inotre potrete giocare online a tutte le lotterie italiane, al Lotto e al
Superenalotto . Inoltre, essendo un casinò tutto italiano troverete anche i giochi di della tradizione

italiana, come la scopa, il tresette e la cirulla. 8. Lottomatica: Operatore Storico Italiano. Lottomatica è
un operatore di gioco storico italiano. L’offerta del portale è divisa nelle sezioni: sport, scommesse
virtuali, casinò, giochi di carte, bingo, gratta e vinci e lotterie . Questo operatore si affida a oltre 20
provider internazionali e italiani, che mettono in campo un catalogo di oltre 1100 slot online. Chi è

interessato alle lotterie, non resterà deluso. Ai nuovi giocatori Codere propone sia un bonus gratis al
momento dell’iscrizione, sia un bonus sul deposito. 9. GD Casino AAMS online: Gioco Digitale offre 37

Sale Live. Gioco digitale è la piattaforma dedicata a chi ama le slot, le scommesse, il poker e tutti i
giochi da casinò. Un portale in cui potremo trovare più di 500 slot machine, titoli firmati dalle migliori

software house. Ma anche giochi di carte tradizionali , instant games, casinò games. Vogliamo provare
roulette, blackjack o baccarat in streaming con croupier dal vivo? Le sale create da Evolution game ci

aspettano per farci divertire con il gioco live. E non dimentichiamo che Gioco Digitale è anche un
bookmaker che offre la possibilità di puntare su tutti gli sport, in tempo reale. 10. Eurobet Casino AAMS

online: Diffuso sul Territorio Italiano. Per i giocatori italiani c’è un nuova storica casa da gioco tra i
casino online legali, certificati aams: Eurobet. Payout alti e promozioni numerose e valide. Questo

casino online autorizzato in Italia ha molte sale gioco anche sul territorio italiano . Eurobet è un casino
online aams sicuro e legale, come tutti i casino online aams autorizzati. Si tratta di un casino online

aams multisoftware . Eurobet ha belle slot machine esclusive dei cartoni giapponesi anni 80 , anche in
versione prova for fun. 11. Pokerstars: il re del poker diventa casinò. Pokerstars è un portale di gioco

molto apprezzato dai giocatori di poker tutto il mondo. L’offerta non si limita al popolare gioco di carte,
ma si estende anche al casinò online e al sito di scommesse sportive. Molto forte l’offerta di slot online,

con un migliaio di titoli dei migliori provider internazionali. Il catalogo comprende i giochi di Netent,
Playtech, BTG, Play‘n Go e molti altri. Segnaliamo anche un bel casinò live, che propone i classici,
insieme a titoli innovativi. Chi si iscrive per la prima volta otterrà un bonus di benvenuto freespin. I

giocatori fedeli potranno raccogliere i punti col programma Star Rewards. 12. StarVegas Casino AAMS
online: Slot book of Ra. Casino legale italiano che, nell’era delle sale da gioco multi software, ha deciso
di navigare controcorrente scegliendo un solo partner: Novomatic. Chi sceglie Starvegas, infatti, trova

tutti i giochi Novomatic in esclusiva. La software house Novomatic è italiana al 100% ed a prodotto
alcune delle più belle e amate slot machine dei bar. Grazie a Starvegas, a Novomatic e ad aams oggi è

quindi possibile giocare al casino online AAMS alle slot machine Book of Ra Deluxe , Beetle Mania
Deluxe, Commissario Rex, Lucky Lady. Tutte le slot online hanno payout maggiori rispetto alle versioni

terrestri. Anche il gioco live è notevole: roulette, baccarat, e blackjack disponibili in varie versioni .
Completano il menù di questo casino online legali aams i giochi classici come i videopoker e le

scommesse sportive. 13. 888.it Casino AAMS online: Roulette, blackjack e baccarat dal vivo. Casa da
gioco AAMS da tempo presente online. Sua la trasposizione online dei giochi arcade da bar collegati a
jackpot progressivi. Il leader dei giochi live legali uno dei pochi casino online italiani autorizzati AAMS

che offre il baccarat dal vivo. Slot machine esclusive autoprodotte e davvero avvincenti, tra le quali
spicca Diabolik una delle nostre slot machine online preferite. 888 ha ampiato la sua offerta giochi live
com molte sale italiane disponibili 24 ore su 24. 14. Starcasinò: Book of Ra e Slot Microgaming. Star
Casino appartiene al gruppo svedese Betsson e si avvale della tecnologia della software house più

interessante del momento: NetEnt. Netent è grande esperta del settore slot machine online. Da
segnalare anche la collaborazione con Novomatic che produce videolottery di successo come Book of

Ra, Book of Ra Deluxe, Beetle Mania Deluxe, Commissario Rex, Lucky Lady Charm . Star Casino
emana una particolare atmosfera, molto sofisticata ma nello stesso tempo minimalista e discreta.

Disponibile gioco live con live dealers. Ad oggi uno dei pochi casino online legali in Italia che supportata
il software Microgaming. Microgaming è il software perfetto per chi vuole giocare al casino online AAMS
con mobile. Betway casino online italiano offre più di 400 giochi tra cui spiccano le slot machine . Tra i

suoi titoli spiccano le slot del cinema come la slot Jurassic Park e Tomb Rider. Disponibile anche la Slot
machine Game of Throne dedicata alla serie TV del Trono di Spade. 15. Casino Mania AAMS online:
Slot dei Bar. Casino Mania nasce dalle ceneri di Merkur-Win. Cristaltec, la casa produttrice di slot, ha
acquistato il brand Merkur per l’Italia. Troverete giochi esclusivi e tante promozioni. Sono vincenti le



versioni online delle slot machine da BAR . Merkur-Win Casino ha infatti le slot WMG tra le quali
spiccano le popolari slot machine Fowl Play Gold ( Slot Gallina dalle Uova d’oro ) e la slot machine
Hunted House ( Castelli ). Da provare anche i suoi giochi dal vivo che comprendono il baccarat e il

poker. Il baccarat e poker online dal vivo sono presenti in pochi casino online italiani autorizzati AAMS.
16. Betfair: dall’Inghilterra con 25€ gratis! Betfair è un portale di gioco online inglese che opera in tutto il

mondo; in Italia offre scommesse sportive, casino, live e poker. Il casinò online si basa su una
piattaforma Playtech e propone in catalogo migliori giochi di questa software house. Infatti chi apprezza
i giochi di rulli di questo provider troverà qui i più popolari, come la serie Age of the Gods, Superman,

Halloween Fortune . I nuovi iscritti possono beneficiare di un generoso bonus di benvenuto , per i vecchi
giocatori invece vi è la raccolta Punti Comp per vincere premi giocando. La sala giochi Vegas propone
le migliori slot e giochi da tavolo. 17. Bwin Casino AAMS : Giochi esclusivi e Scommesse. Bwin è un

sito di betting e casinò online parte del gruppo GVC Holdings PLC. Il portale dedicato al casinò mette in
primo piano le slot machine , proposte da vari produttori internazionali. In particolare segnaliamo la
divertente sezione di slot races, gare di slot con classifiche e premi. Oltre ai giochi di rulli l’offerta

comprende anche sezioni dedicate ai giochi da tavolo, poker, bingo e giochi di carte. Non manca il
casinò live con sale di Evolution Gaming . I nuovi iscritti potranno ricevere un bonus sul deposito e
freespin per cominciare a giocare gratis. Tante le promozioni per i vecchi utenti. 18. Unibet Casino

AAMS online: Quote Maggiorate & Live Evolution Game. Online fin dal 1999 Unibet inizialmente puntava
sulle scommesse sportive. Oggi ha la più vasta collezione di slot online disponibili in Italia, con molte slot

esclusive. Ma uno dei punti di forza di questo casino sono i giochi live forniti da Evolution Game.
Roulette, blackjack, baccarate, poker con croupier dal vivo come in un casino reale. Le sale live
esclusive sono degne di nota, come lo sono le quote maggiorate per le scommesse sportive.

Recentemente la grafica è stata rinnovata ed il sito è studiato per funzionare su tutti i dispositivi mobili.
19. Casino.com: Il casino europeo arriva in Italia. Slot Online Che Pagano di Più. Ogni mese la

classifica delle migliori slot online che pagano di più nei casinò online… Codici Bonus Casino Online
(bonus code esclusivi) Le tipologie di bonus offerti dai casinò online sono tante e varie, tra queste vi…
Migliori Casino Online 2022 Italiani Siti Legali Sicuri AAMS. Il 2022 sta per arrivare, ti offriamo quindi

una lista dei migliori casino online 2022.… I Giochi nei casino online legali in Italia. Tra i giochi di casino
di maggior successo per i casino legali italiani aams troviamo: Roulette Online. Il gioco più classico e la

regina dei casino online AAMS. Nei casino online legali italiani disponibile in tutte le sue varianti.
Roulette francese (o europea) a singolo zero, roulette americana a doppio zero, la roulette multiplayer o
a player singolo. Alcuni casinò online offrono anche le versioni live della roulette con croupier dal vivo.

Blackjack Online. Disponibile in diverse versioni e anche con croupier live collegati con webcam dal vivo
. Le semplicissime regole del blackjack permettono un gioco veloce e divertente. Si presta all’utilizzo di
strategie di gioco per aumentare le possibilità di vincita al casino online. Slot Machine Online AAMS.

Naturalmente non mancano i dadi , il videopoker online e i giochi arcade . Anche in questo caso
disponibili in diverse versioni. Alcuni siti di casino legali in Italia offrono anche software di poker, bingo,

gratta e vinci, lotto, scommesse e skill games (classici giochi italiani come burraco e scala 40).
Domande Frequenti. � Giocare ai casino online in Italia è legale? Sì dall’ormai lontano 18 Luglio 2011
giocare ai casinò online in Italia è legale, purché il casinò abbia una licenza AAMS / ADM. La scelta è

molto vasta; la tabella aggiornata con la lista dei migliori casino online AASM ti aiuta a scegliere il
casinò giusto per te. � Devo essere maggiorenne per giocare? Sì il gioco in Italia è consentito solo ai

maggiorenni. Tutti i casinò online con licenza ADM (ex AAMS) promuovono il gioco sicuro e
responsabile e verificano l’età dei giocatori. � Cosa significa AAMS? AAMS significa Amministrazione

Autonoma dei Monopoli di Stato. L’AAMS fa ora parte dell’ADM, ovvero l’Agenzia Delle Dogane e
Monopoli, ma quasi tutti utilizzano il vecchi acronimo AAMS. � Quali sono i migliori casino online

AAMS? I bonus nei casino online legali in Italia. I bonus casino sono una delle caratteristiche dei casino
online aams. Esistono numerose tipologie di bonus ma possiamo affermare che hanno tutti tre obiettivi

in comune: attraverso il bonus gratis senza deposito il giocatore inizia a conoscere il casino i bonus
amentano la permanenza del giocatore nel casino online e quindi il suo tempo di divertimento tutti i
bonus, ma in particolare quello sul deposito aumentano le probabilità di vincita. Spesso, quando un
giocatore sceglie un casino online su cui giocare lo fa perché attratto dal suo programma bonus . E’

quindi importante capire come funzionano i programmi bonus nei casino legali italiani. Prima di
scegliere un casino online aams invitiamo i giocatori a consultare la pagina dedicata ai bonus casino
online aams dove vengono descritte le diverse tipologie di bonus disponibili nei casino online italiani



autorizzati AAMS. Bonus senza deposito, i free spin , i bonus a % sul primo deposito , il cashback o
rimborso delle perdite, i programmi VIP , i bonus speciali e molto altro ancora. Ogni bonus casino ha
diverse caratteristiche e soprattutto ciascun casino online ha diversi requisiti di playthrough . E’ molto
importante quindi capire il funzionamento dei bonus nei casino online aams per non incorrere in brutte
sorprese come ad esempio il taglio delle vincite. I Migliori Bonus Nei Casino Online per Marzo 2023.

Valutazione. Senza Deposito. Con Deposito. 357 valutazioni. 10€ Gratis. 100% fino a 1.000€
Playthrough 20x. 341 valutazioni. 20€ Gratis. 200% fino a 500€ 100 Free Spin Playthrough 35x. 176

valutazioni. 55€ Gratis. 300% fino a 3.000€ Playthrough 60x. 180 valutazioni. 10€ Gratis 100 Free Spin.
100% fino a 200€ Playthrough 45x. 77 valutazioni. 25€ Gratis. 100% fino a 1.000€ Playthrough 20x. I
migliori software per casino online italiani autorizzati AAMS. A partire dal 2011 AAMS ha rilasciato le
certificazioni dei primi software per casino legali AAMS in Italia. I software vengono quindi affittati ai
casino online italiani autorizzati e ogni casino aams offre giochi prodotti da uno o più software. Tra i

primi software ad essere autorizzati con collaudo AAMS ci sono stati Playtech, 888 e Microgaming ai
quali presto si sono aggiunte altre case produttrici di giochi online per i casino legali italiani come ad

esempio la svedese Netent . Al momento i brand dei casino online in Italia utilizzano più di 20 software
nei loro casino aams e questa lista è sicuramente destinata a crescere. Ogni software per casino online
AAMS ha caratterisctiche specifiche. Soprattutto ogni software house è specializzata in alcune tipologie

di gioco . Ad esempio per chi preferisce i classici del casino aams online come roulette e blackjack i
software migliori sono Playtech e 888. A chi invece predilige le slot machine aams consigliamo

Microgaming e Capecod. Pagamenti garantiti e gioco sicuro nei casino online italiani autorizzati aams.
Un punto critico dei casino online sicuri sono i pagamenti. I casino sul web gestiscono migliaia di
transazioni online sia in entrata (depositi dei giocatori) sia in uscita (pagamento delle vincita). E’

necessario quindi che i casino online italiani autorizzati AAMS si appoggino di partner commerciali seri
e affidabili che garantiscono la trasparenza e la sicurezza nelle transazioni monetarie . Considerando la
vasta tipologia dei giocatori i migliori casino online aams devono offrire numerosi sistemi di pagamento

. I casino online legali in Italia gestiscono transazioni con metodi tradizionali come bonifici bancari e
carte di credito e metodi all’avanguardia come anche carte prepagate e portafogli elettronici . Tra i

metodi di pagamento più diffusi in Italia troviamo Carte di Credito, Paypal , PostePay e Skrill . Anche
Neteller è un portafoglio elettronico di riferimento per i giocatori di casino online. Attrerso questi metodi

di pagamento, i giocatori possono effettuare versamenti e ricevere il pagamento delle loro vincite in
totale sicurezza. Caratteristiche dei casino legali in Italia. I casino legali in Italia sono certificati ADM (ex

AAMS). L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato infatti rilascia la licenza per operare nel
territorio italiano. Sono autorizzati ad operare solo i casinò online le cui caratteristiche soddisfano alcuni

principi fondamentali del gioco sicuro e legale. In breve per garantire che il gioco avvenga solo nei
casino online sicuri la licenza ADM certifica: Assistenza , il customer support online costante e in lingua
italiana Sicurezza , ADM mette al primo posto la sicurezza delle transazioni in denaro, la cura di ogni

esigenza del giocatore Privacy , totale segretezza delle transazioni e custodia dei depositi e delle
vincite. I soldi del giocatore dei casino legali ADM sono sicuri in tutto il loro tragitto, dal portafogli al
deposito e viceversa in caso di vincita Gioco onesto , attraverso il Payout monitorato. Il Payout è la

percentuale di quanto si gioca che torna indietro ai giocatori sotto forma di vincite. Per avere un’idea di
quanto ADM vigili ed esiga dai casino legali italiani aams provate a consultare la lista dei pagamenti

dei singoli giochi Playthrough facilmente ottenibili e chiari , il playthrough è il volume di gioco necessario
ad intascare le promozioni. Ad esempio i bonus di benvenuto, che i casino online italiani autorizzati da

ADM offrono ai giocatori. Se scegliete di giocare alla roulette o al blackjack è probabile che non
riusciate a raggiungere il volume di gioco necessario a prelevare la vincita. I casino online italiani

autorizzati ADM offrono informazioni chiare sul playthrough. Al centro dei casino legali ADM la tutela dei
giocatori. Uno dei requisiti fondametali dei casino online aams italiani è certamente la chiarezza nella
comunicazione nei confronti del giocatore . I casino certificati ADM sono responsabili di chiarificare le

regole dei giochi, i regolamenti della casa da gioco, le istruzioni per effettuare il deposito o per ritirare le
vincite. I termini e condizioni devo essere scritti chiari e in italiano. A tutto ciò i casino online italiani

autorizzati aams aggiungono un servizio assistenza in italiano gestito da un supporto clienti esperto e
competente. ADM offre un doppio livello di controllo. Primo, indica la normativa alla quale devono

conformarsi i casino online italiani per avere la certificazione. Secondo, monitora il gioco all’interno dei
casino ADM online. Nella prima fase vengono individuate le caratteristiche che un casino online aams
deve avere per essere autorizzato in italia . Nella seconda fase viene effettuato il controllo costante dei
sistemi operativi dei casino online legali in Italia che sono stati certificati. Ciascun gioco deve essere



collaudato da ADM prima che possa essere messo online. Slot machine online senza deposito gratis.
Giocare online alle slot gratis senza deposito è il modo migliore per provare un titolo… AWP Slot Nuovi

Apparecchi Elettronici Intrattenimento. I nuovi apparecchi elettronici AWP slot sono le normali slot
machine dei bar. La sigla… Casino Online Gratis Senza Registrazione. Spesso ci si chiede se esistono

in Italia i casino online gratis senza registrazione, e… Nuovi Casino online legali italiani ADM (EX
AAMS) nuovi casino online che aprono in Italia. Tutti i principali operatori del settore anche a livello
internazionele ambiscono ad ottenere la certificazione ADM. Difatti, solo con l’autorizzazione ADM i

casino sono affidabili e possono accedere al mercato italiano. Al momento alcuni dei più famosi casino
online italiani autorizzati ADM sono: Snai, William Hill, 888, Betway e Eurobet. Nella pagina del sito

dedicata ai migliori casino online italiani troverete una lista completa dei casino online autorizzati AAMS
in Italia che offrono bonus esclusivi e una ampia scelta giochi casino. Chi vuole giocare online nei
casino legali ADM deve accertarsi che i siti di casino legali in Italia siano conformi al regolamento.

Come riconoscere un casinò legale. I casino legali italiani aams espongono: il marchio ADM o AAMS
nella homepage il numero di concessione il marchio +18 logo gioco responsabile. Solo questi siti di
casino online autorizzati sono garantiti per il gioco onesto e sicuro, per il pagamento delle vincite e il

trattamento dei dati personali. Consigliamo ai giocatori italiani di giocare solo nei siti di casino online
legali ADM . Casino legali nelle sale da gioco terrestri in Italia. La classica alternativa ai giochi online
nei casino legali italiani aams sono i casinò terrestri. In Italia il gioco è legale in quattro case da gioco

sul territorio. Su CasinoLegali.net t rovi la lista e le caratteristiche dei casino legali in Italia terrestri e sul
web. Per scoprire i casino legali italiani terrestri vai alla sezione casino in Italia. 
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