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Recensione Lottomatica Casino | L'Affidabilità del gioco di casa nostra. Eccoci un’altra volta ancora qui

tutti insieme per andare alla scoperta di nuovi casino online di qualità, una ricerca che oggi ci porta a
questa recensione Lottomatica Casino , una realtà di riferimento nel nostro Paese. VISITA BWIN - LA
NOSTRA RACCOMANDAZIONE. Bonus senza Depositio. Non disponibile. Requisito di scommessa:
Pacchetto bonus di benvenuto. Fino a 1030€ Requisito di scommessa: 160x. Infomazioni � Sito Web

www.lottomatica.it �� Licenza ADM � Fondato 1990 Supporto � Chat 9:00 - 00:00 � Telefono

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


800 900 009 ✉ E-Mail supporto@lottomatica.it. Ultimo aggiornamento 9 Marzo 2023. Ascolta questo
articolo. Sommario show. Punti Di Forza. Ottima Politica dei Bonus. Sito ricco e ben organizzato.
Programma VIP con bonus ricchissimi. 2 App mobile. Sito 100% Made in Italy. Punti Deboli. App

Mobile migliorabili in quantità. Abbiamo già visto come il nostro Paese abbia molto da dire in fatto di
gioco online, questo non solo in virtù dell’enorme e sempre crescente pubblico italiano che utilizza i

casinò digitali, ma anche e soprattutto grazie alla presenza di alcune realtà di gioco al 100% Made in
Italy, tra le quali c’è anche Lottomatica , che ormai la fanno da padrone nel nostro mercato. La storia di
Lottomatica inizia nell’ormai lontano 1990, quando nacque per diventare concessionaria per conto del
Governo Italiano di giochi estremamente popolari come Lotto, Lotterie o Gratta e Vinci, ed è sempre

stata caratterizzata da un diretto controllo istituzionale che non è cambiato adesso, quando Lottomatica
Casino ha iniziato a proporsi come un completo casino online. Questo controllo si tramuta in

un’operatività totalmente legittimata dalle più importanti concessioni governative, tra le quali su tutte
spicca l’autorizzazione ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) che in buona sostanza certifica qualità e
legittimità ad operare sottostando a tutti i più importanti crismi di sicurezza. � Casinò Casinò, slot
machine, scommesse sportive, ippica, calcio, lotterie, gratta e vinci �� Licenza Sì, ADM/AAMS.

Chiaramente il portale di Lottomatica è interamente realizzato in italiano ed è specificamente concepito
per rispondere innanzitutto ai gusti e alle abitudini dei giocatori del nostro paese, risultando

estremamente semplice e funzionale sotto qualsiasi aspetto lo si vada ad analizzare. La qualità messa
sul piatto da Lottomatica è tale da entrare di diritto nella nostra selezione dei migliori casino online che

ci siano in circolazione e sarà nostro impegno utilizzare ciascun capitolo di questa recensione per
spiegare nel dettaglio tutto quello che ci ha colpiti di questo servizio. Pronti ad entrare nel mondo di
Lottomatica? Siamo qui apposta per guidarvici. Lottomatica recensione: la nostra esperienza. Ogni

nostra guida e recensione si basa sempre su un’esperienza diretta e così è anche per questa di
Lottomatica recensione che abbiamo scritto provando prima il sito in lungo ed in largo così da

comprenderlo al meglio ed offrirvi un approfondimento il più dettagliato e preciso possibile. Abbiamo
speso giorni curiosando in ogni angolo dell’offerta di Lottomatica e dobbiamo dire che sia stata

un’esperienza a dire poco avvincente : il sito, per altro ottimamente realizzato, offre letteralmente tutto
quello che può servire a qualsiasi tipologia di giocatore per divertirsi al meglio circondato tanto da

grande scelta quanto da grande qualità. Che Lottomatica sia “un’istituzione” non lo scopriamo certo noi,
ma è stato davvero interessante vedere come una tale organizzazione sia stata capace di rendersi

protagonista anche di un salto generazionale come quello del gioco online che, per altro, conta ben più
concorrenza sia in termini di varietà di giochi che di impianto tecnico: entrambi aspetti nei quali

Lottomatica propone vera e propria eccellenza e che verranno discussi nel dettaglio affrontando tutti i
punti fondamentali di questa recensione. Per dirla in poche parole il sito di Lottomatica è semplice, è
userfriendly ed è organizzato in modo fantastico se consideriamo quanto renda di semplice accesso
un’offerta di titoli sterminata sia parlando di giochi da casino, che di scommesse sportive o lotterie,

ovvero le tre macro-aree più importanti del portale, che non sono però le uniche in un’offerta a dire poco
generosa. Tutte le sensazioni grandemente positive che abbiamo avuto sul sito di Lottomatica sono

state poi confermate anche dal suo universo mobile composto da sei app che suddividono alla
perfezione tutto il catalogo divertimenti, alle quali si aggiunge comunque un sito ottimizzato per mobile

un’altra volta ancora molto ben realizzato. Bonus Casino Lottomatica: Tutte le offerte per gli utenti. Il
primo passo che siamo abituati a muovere per procedere all’analisi di un nuovo casino online è sempre

quello necessario a scoprire quale ne sia la politica dei bonus di riferimento, cioè la filosofia
promozionale attraverso la quale un portale come Lottomatica va a premiare i suoi utenti, sia quelli

appena arrivati sulla piattaforma che quelli ormai abituali. Come sappiamo esistono varie tipologie di
bonus tra i quali i più importanti sono senza dubbio i bonus di benvenuto, attraverso i quali si premia

l’aver scelto di affidarsi ai servizi di un casino online, ed i bonus di gioco, che invece premiano la fedeltà
di chi rimane legato alla realtà di gioco. Lottomatica da questo punto di vista si comporta in modo

completo ed interessante ed andiamo subito a spiegarvi nel dettaglio perché la vediamo così. Bonus di
Benvenuto. Per tutti i nuovi iscritti Lottomatica ha creato diverse promozioni di benvenuto con cui

ringraziare la fiducia degli utenti, si tratta di vari possibili bonus di benvenuto che sottolineano la natura
variegata dell’offerta del portale, che appunto propone bonus specifici per le maggiori aree di gioco.
Come funzionano? Appena iscritti abbiamo subito diritto ad un Bonus Prima Ricarica pari al 100%

dell’ammontare versato fino ad un massimo di € 100,00 mentre subito dopo possiamo scegliere tra:
Bonus di Benvenuto nel Casinò: ottieni un bonus di € 25,00 subito e poi un altro pari all 125% sulla

prima ricarica fino ad un massimo di € 1.000,00. Bonus di Benvenuto Poker: ottieni un bonus speciale



che può arrivare fino a € 950,00. Bonus di Benvenuto Lotto: ottieni un bonus di € 10,00 per giocare
subito a tutte le varianti del Lotto. Altri Bonus di Benvenuto: tutti quelli relativi alla sezione Scommesse,

Skill Games, Bingo e Gratta e Vinci, più tutti gli altri periodicamente proposti. Bonus di Gioco. Le
campagne promozionali non riguardano però soltanto i nuovi iscritti, perché per tutti gli altri ci sono

anche i bonus di gioco di cui godere mano mano che l’esperienza sulla piattaforma procede, e si parla
di bonus principalmente rivolti a premiarci nelle aree del sito che più frequentiamo ed alle quali siamo

maggiormente interessati. Quali sono i bonus di gioco proposti in questo momento da Lottomatica? Ce
ne sono davvero tanti per ciascuna sezione e sarebbe impossibile riportarli tutti, ma qui di seguito
potete trovarne alcuni con cui farvi un’idea di quanto ricca e completa sia l’offerta del sito. Bonus di

Gioco Casino. Ogni sezione come abbiamo detto offre svariati bonus e quelli presenti nell’area
riservata al casino al momento sono ben 12, delle quali vi riportiamo quelle più significative anche a

titolo di esempio: BlackJack Hunt: giocare sul casino live dà diritto ad ambire ad un bonus speciale fino
ad € 2.500,00 Classifica € 15.000: scegli le slot indicate per scalare la classifica di rifermento e vincere

fino ad € 15.000,00 Casino Sunday Free Roll: un torneo speciale che ogni domenica permette di
vincere fino ad € 3.000,00. Bonus di Gioco per la Sezione Giochi di Carte. Anche la sezione Giochi di

Carte ha la sua selezione di promozioni dedicate, che sono in questo caso quattro oltre a quella di
benvenuto, e sono le seguenti: Solitario: ambisci al montepremi dedicato ad uno dei giochi di carte più

utilizzati nel mondo Nuovo Palinsesto: tutti i nuovi giochi di carte proposti diventano un modo per scalare
la classifica ed ambire al relativo montepremi. Freeroll: tutti i giorni sono disponibili premi speciali per i
giochi di carte freeroll Smile Freeroll: tutti i giovedì ci sono premi fino ad € 250,00 per i giochi di carte

freeroll selezionati. Ma non è tutto qui perché ci sono promozioni attive in tutte le sezioni del sito e sono
sempre in continua evoluzione, vi consigliamo per tanto di scoprirle una per una curiosando nelle sezioni

che più vi interessano nello specifico. Per saperne di più sui bonus senza deposito e i free spin,
controlla le nostre guide. Casino Online Lottomatica: il Programma VIP Premium Club. Per coccolare

ancora di più i suoi utenti Lottomatica Casino ha anche messo a disposizione il programma vip
Premium Club, una raccolta di punti che permette di venir tramutata in ricchi bonus nella sezione del sito
che preferite. Come funziona? E’ molto semplice: per ogni € 1,00 giocato in qualsiasi gioco di Fascia 1

si ottengono 150 Punti Status mentre se ne ottengono 250 giocando ai giochi di fascia 2. Man mano
che la nostra carriera di gioco prosegue ed i Punti Status accumulati saranno sufficienti, sarà possibile
tramutarli nel nostro bonus preferito scegliendo tra tutti quelli relativi a ciascuna sezione. Quali sono i

bonus del Premium Club di Lottomatica? Eccovi qualche esempio: Bonus Casino da € 4.000,00 – con
5.700.000 Punti Status Bonus Casino da € 2.000,00 – con 2.900.000 Punti Status Bonus Poker da €

600,00 – con 1.212.500 Punti Status Bonus Scommesse da € 500,00 – con 800.000 Punti Status.
Naturalmente i premi sono molti di più che questi quattro riportati, che però funzionano sicuramente

bene a titolo esemplificativo per comprendere il sistema proposto da Lottomatica. Casino Lottomatica:
Ecco il Catalogo Giochi. Ma non possiamo dire di star davvero facendo una recensione senza parlare
del catalogo giochi proposto da Lottomatica Casino, anche perché alla fine è proprio quello il motivo
principale per scegliere e frequentare il proprio casino online preferito. Le sezioni in cui è suddiviso il
sito sono diverse e tutte facilmente comprensibili, così come anche tutte le relative sottosezioni che si

presentano del tutto chiare ed intuitive offrendo facile accesso a tutti i nostri giochi preferiti che adesso
andiamo ad introdurre sezione per sezione. Casino. Entrando nella sezione dedicata al Casino di

Lottomatica ci troviamo davanti ad una quantità di giochi talmente ricca da mettere in risalto l’ottima
organizzazione delle sottosezioni che ben razionalizza tutto quanto. Quali giochi possiamo aspettarci?

Tutti i veri grandi classici: Slot-Machines: sono più di 600, una vera enormità di software nuovissimi tra i
quali poter ovviamente scegliere ogni possibile variante di funzionamento e non solo, perché ce ne sono

anche tante con cui ambire a jackpot molto importanti. Giochi da Casino: si parla di 26 tavoli nei quali
trovare tutto quello che normalmente più ci porta ad entrare in un casino, French Roulette, European
Roulette, American Roulette, Texas Hold’em, BlackJack, Baccarat e tanti tanti altri classici e tutte le

varianti. VideoPoker: in questo caso sono 9 i titoli a disposizione, un numero sicuramente non alto ma
nel quale è garantita tanta qualità sia sul piano tecnologico che sul semplice divertimento. Poker. La

sezione Video Poker del casinò di Lottomatica è un’area a parte totalmente dedicata a questo gioco,
nella quale stanno ben organizzate un’infinità di tavoli diversi, tornei, classifiche, partite lampo e tutto
quello che possiamo chiedere ad una sala da gioco di qualità. Proprio da questa sezione è possibile

scaricare gratuitamente il client per giocare nel modo più completo e si tratta di un software molto
semplice sia da installare che da utilizzare che vanta la fama di vero client “user friendly”. Skill Game.



Stanno raccolti in questa sezione tutti i titoli di carte più classici, ma non solo, perché ci sono anche
decine e decine di tornei a cui prendere parte, classifiche e partite istantanee: il vero trionfo dei giochi

da bar italiani diventati digitali e promossi da Lottomatica. Quali sono questi giochi? Eccovene
qualcuno: Scopa Scopone Briscola Solitario Tressette Asso Piglia Tutto Cirulla. Ma non è tutto, perché

si gioca anche per premi particolarmente ricchi: nell’ultimo mese sono stati dati premi per €
56.626.000,00, con un premio cash massimo da € 326.000,00 e vincite nei tornei per € 10.626.000,00.
Altre Sezioni. Ci sono naturalmente anche altre sezioni di cui la più importante è senza dubbio Better,

quella dedicata alle scommesse sportive che su Lottomatica sono un argomento decisamente
importante e dal grosso peso specifico, ci sono sicuramente molti utenti del portale iscritti solo per lo
sportbook. Ma non è finita perché spiccano anche le sezioni Lotto Gratta e Vinci, dedicata alle lotterie

istantanee e a quelle nazionali, e la sezione Bingo, anche in questo caso molto apprezzata dagli amanti
del genere. Lottomatica slot: selezione delle migliori slot machine. Nel casino online di Lottomatica i
giochi sono tantissimi, ma come molto spesso accade le vere protagoniste sono le slot machine ,

ovvero i titoli del gioco digitale per antonomasia: quali sono le slot più amate su questo portale? Sono
tante? Come sono organizzate? Sono tante le domande che sorgono spontanee quando si parla di slot
machine e vogliamo fare in modo di rispondere a tutte contestualizzando le risposte in una panoramica
generale della sezione più amata dagli utenti di questa piattaforma. Tanto per cominciare bisogna dire
che l’offerta di slot sul sito è a dire poco enorme e si contano centinaia e centinaia di titoli differenti che
rispondono a tutte le principali categorie e tipologie di varianti che le slot contemplano, ma a spiccare ci

sono titoli come: Ma al di là dei singoli nomi è particolarmente interessante vedere come Lottomatica
abbia organizzato un catalogo tanto vasto che senza una dovuta razionalizzazione diventerebbe davvero

difficile da gestire per i giocatori, che si troverebbero letteralmente persi nel cercare una goccia in
particolare in questo sterminato mare di divertimenti. Niente paura però perché Lottomatica ha fatto un
lavoro eccezionale anche da questo punto di vista suddividendo la sezione slot in 9 categorie capaci di
farci orientare in modo estremamente semplice verso tutto quello che più risulta rispecchiare il nostro

gusto specifico. Quali sono le categorie nelle quali si divide il catalogo slot di Lottomatica? Eccole qui:
Tutte: si tratta come immaginabile nella scelta che permette di trovarsi davanti tutto il catalogo delle slot

nella sua completezza così da farsi un’idea di quanto sia ricco. Free Spin: la selezione delle slot che
possono venie giocate sfruttando i free spin che si ottengono come bonus sul sito. Jackpot: la categoria

nella quale trovare le slot che danno la possibilità di giocare per premi jackpot anche altissimi che
spesso superano le centinaia di migliaia di euro. Bonus Game: la selezione di tutte le slot che

prevedono dei bonus speciali da godersi intanto che si gioca. Tre Rulli: la selezione che permette di
godersi tutte le slot presenti sul sito che si basano sulla tecnologia di gioco appunto a tre rulli.
Megaways: ovvero dove trovare tutti i titoli più customizzabili che ci siano in catalogo. Slot Bar:

categoria dedicata a tutti i giochi che accomunano per titoli il divertimento in un casino online a quello
delle sale giochi terrestri. Age of The Gods: un modo in cui trovare raccolte le slot che fanno parte della
saga in questione. Fire Blaze: anche in questo caso una selezione per trovare facilmente tutti i titoli che

fanno parte del mono Fire Blaze. Lottomatica Casino Live: Giocare dal Vivo. Alzi la mano chi non ha
mai sentito parlare di gioco live? E’ la vera rivoluzione del gioco online e Lottomatica Casino non se l’è
lasciata affatto scappare, ha anzi messo in piedi un’intera sezione dedicata al gioco live arricchendola

con un numero di tavoli oggettivamente sopra la media. Nella sezione live ci sono ben 29 tavoli in diretta
nei quali è naturalmente possibile trovare tutti giochi più popolari di cui facciamo qualche esempio:
BlackJack Live Texas Hold’em Live Baccarat Live Roulette Live Caribbean Stud Live. Lottomatica

Casino Mobile: le App per il gioco in tasca. In un mondo in movimento è importante che un casino online
ci dia anche la possibilità di giocare da smartphone, che oggi come oggi è uno dei metodi di gioco più

utilizzati. Lottomatica mette a disposizione due App ed un sito mobile, con il quale è comunque
possibile accedere a tutte le funzionalità. Ma per avere un’esperienza utente perfetta ci sono le App

Mobile nella versione iOS e Android: App Lottomatica – per avere accesso a tutte le funzionalità del sito
App Better – per avere accesso a tutte le scommesse sportive. Lottomatica Casinò: I Sistemi di

Pagamento supportati. Un aspetto magari meno allettante di bonus e catalogo di giochi per osservare
la qualità di un casino online è quello legato ai sistemi di pagamento che vengono contemplati per

procedere in tutte le operazioni finanziarie come quelle di cash in e di cash out. Chiaramente più metodi
sono previsti più qualità è messa a disposizione degli utenti e Lottomatica Casino se la cava molto
bene anche in questo prevedendo tanti sistema di pagamento tutti molto popolari: Carte di Credito
(Visa, Mastercard, Maestro) PayPal PostePay PaySafeCard Neteller Skrill MyBank. Quali software

provider si possono trovare su Lottomatica? In questa di Lottomatica recensione nella quale ci siano



ripromessi di toccare tutti i punti più importanti che caratterizzano l’offerta del sito e tra questi punti non
può ovviamente mancare un approfondimento di quello che è il “backstage” e con questo ci riferiamo

naturalmente ai provider di giochi che stanno alle spalle di un’offerta tanto ricca quanto varia. Quali sono
i provider in questione? Si tratta di realtà che Lottomatica ha attentamente selezionato tra tutte le più più

famose al mondo così da offrire ai propri giocatori un catalogo giochi davvero di Serie A capace di
mettere a portata di mano non solo tantissimi titoli, ma anche un livello qualitativo a dir poco eccellente.
Eccoti qui alcuni dei nomi più importanti: Lottomatica Casino Opinioni: Parliamo di Sicurezza. Senza
dover creare per forza suspense cominciamo dicendo che Lottomatica Casino è molto sicuro, è anzi

una delle piattaforme di gioco più affidabili a cui poter far riferimento sotto tutti i punti di vista. Quali punti
di vista? I tre fondamentali in cui siamo soliti intendere la sicurezza: Sicurezza del Portale. Si tratta della

sicurezza generale del sito che in questo caso viene garantita dalla certificazione ADM che legittima
Lottomatica ad operare in modo legale e perfettamente regolato, un livello di sicurezza importante che
in questo caso lascia dormire sogni tranquilli. Sicurezza delle Transazioni. In questo caso si parla della
sicurezza delle nostre transazioni, che è garantita dal servizio di pagamento che scegliamo di utilizzare

ed è quindi tantissima come normale parlando di giganti della finanza online forti dei migliori sistemi
informatici di sempre. Sicurezza dei Giocatori. Il livello di sicurezza per noi più importante è questo
legato alla sicurezza del giocatore in fatto di rischio di ludopatia o di qualsiasi altra forma di disagio

connesso alla dipendenza da gioco d’azzardo. Lottomatica come tutti i casino certificati ADM è
propone la campagna Gioco Responsabile ed è molto sensibile sull’argomento. Casinò Lottomatica:

Assistenza Clienti. Un altro aspetto pratico importante da valutare è la qualità dell’Assistenza Clienti di
un casino online, che si valuta tanto per cominciare considerando quante e quali siano le modalità per
poterci entrare in contatto. Lottomatica è disponibile a risponderci tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00 e
può essere raggiunta nei seguenti modi: Chat: disponibile tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00 Telefono:
chiamando il numero verde 800.900.009 Inbox: utilizzando l’apposito applet sul sito Email: utilizzando
l’indirizzo supporto@lottomatica.it. Lottomatica premi e riconoscimenti ufficiali. Questa Lottomatica
recensione, basata su tutte le gratificazioni che questo portale dà ai suoi utenti, non può esulare da

aprire una piccola finestra anche sulle gratificazioni che il portale ha ricevuto, delle quali la più grande è
senza dubbio la conferma quotidiana che riceve dai giocatori che rinnovano la loro preferenza, ma che
non è l’unica. Esistono infatti anche riconoscimenti più istituzionali come tutti i premi e le menzioni che

Lottomatica ha ricevuto in questi anni da parte dei siti e delle organizzazioni specializzati, tra i quali
spiccano le EGR Awards nelle quali si piazza tra i primi posti ormai da molto tempo. Ma non solo,
perché così come lo è la nostra Lottomatica recensione, anche tutti gli altri approfondimenti che

vengono dedicati a questo portale sono sempre entusiastici: un’altra forma di riconoscimento che
questo sito riceve su base quotidiana. Come aprire un conto gioco lottomatica? Se vuoi tuffarti

nell’offerta di Lottomatica aprendo un account sul sito , ad aspettarti c’è una procedura molto semplice e
veloce che non si discosta affatto da quella necessaria su tutti i portali di gioco analoghi: tutto quello che
serve è essere maggiorenni ed avere a portata di mano tanto i propri dati anagrafici quanto un sistema
di pagamento digitale da poter utilizzare sulla piattaforma. L’apertura di un conto di gioco non prende
che qualche minuto e tutto quello che viene richiesto consiste nella compilazione di un form nel quale
appunto riportare i tuoi dati principali (anagrafica, indirizzo, codice fiscale) e nella scelta di uno dei

metodi di pagamento supportati attraverso cui poi procedere al primo versamento di fondi sul conto di
gioco. Si tratta di una procedura standard che si completa letteralmente in pochi click, ma che non è la
sola opzione disponibile: Lottomatica è infatti uno dei pochi portali di gioco che permette di aprire un
conto anche presso le innumerevoli ricevitorie che ha sul suolo nazionale. Lottomatica Recensioni: Le

nostre conclusioni. Ed eccoci come sempre qui, in quelle ultime righe che utilizziamo per tirare le ultime
conclusioni sul casino online che abbiamo appena recensito: Lottomatica Casino è un portale di gioco

eccellente ed è stato facile recensirlo così come facile è esprimere delle opinioni finali. La nostra
opinione è che anche Lottomatica entri nell’Olimpo di quei casino online totalmente italiani che hanno
ormai talmente tanta qualità da mettere sul piatto da rendere del tutto superfluo fare riferimento alle
realtà straniere, parlando quasi sempre di marchi che, come appunto Lottomatica, fanno parte della
storia del gioco d’azzardo legale nel nostro paese. Insomma siamo davanti ad un altro casino online

davvero da provare che è in grado di fare felice qualsiasi giocatore italiano fosse anche solo perché si
tratta di un sito concepito specificamente sul nostro gusto per il gioco. 
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