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>>> Clicca Qui <<<
Scopri il poker casinò online e tutti i suoi giochi. I giochi di poker soldi veri nelle sale da gioco online

sono una sfida tra il giocatore e il banco. Nelle prossime righe scopriremo insieme chi sono gli operatori
che offrono questi giochi e quali sono le varianti più famose. I top 5 siti con giochi casinò poker. �

888casino (Miglior offerta poker casinò) � Gioco Digitale (Top per giochi poker casinò live) � SNAI
(Il meglio a livello payout) � Eurobet (Grande scelta poker casinò) � LeoVegas (Migliore qualità
grafica) � Siti poker casinò � Giochi casinò poker online � Come scegliere un poker casinò �

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


Poker games live � Pagamenti � FAQ. 5.00 /5. 4.95 /5. 4.90 /5. 4.85 /5. 4.80 /5. 4.75 /5. 4.70 /5. 4.65
/5. 4.60 /5. 4.55 /5. Pagina a cura di Federico Cremonesi. Sicuramente vi sarà capitato tantissime volte

di giocare a poker con i vostri amici in casa e si presuppone che molti di voi conoscano già le regole
basilari di questo grande classico dell’azzardo; ciononostante il consiglio che vi do è, oltre ad un ripasso

dei fondamentali, anche quello di approfondire alcune strategie e le particolari norme delle varianti .
Soprattutto quando si sceglie di giocare a poker casinò online e di investire il proprio bankroll, può
tornare utile anche avere informazioni dettagliate sull’operatore che offre il tavolo che avete scelto.

Accertatevi che il vostro sia un poker casinò ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) e dunque certificato a
norma di legge ! I giochi poker casinò online più diffusi. Negli ultimi anni, si sono diffuse sul nostro
territorio (così come nel resto del mondo) numerose versioni di questo grande classico da casinò,

ciascuna caratterizzata dal proprio regolamento specifico. Ho deciso di creare una lista delle varianti
più apprezzate dal pubblico italiano e di inserirla in questa pagina in modo da chiarirvi le idee in merito.
Troverete per ciascuna anche una una breve e sintetica descrizione del gioco e delle regole base che la

caratterizzano, in modo per scommettere al meglio prima di sedervi al tavolo. Il poker moderno, così
come lo conosciamo adesso, è certamente più recente e lo si può far risalire alla prima metà

dell’ottocento americano, dove per la prima volta si parla di poker a 5 carte con simboli e colori
differenti. Un secolo dopo, il gioco è diffuso in tutto il mondo e per circa un cinquantennio spopola nella
sua variante 7 Card Stud, fino a quando non cominciano a diffondersi i casinò in rete, che determinano

una vera e propria rivoluzione: nascono i giochi di poker casinò online e insieme a loro un numero
impressionante di varianti . Caribbean Stud, il poker caraibico. Partiamo dal Caribbean Stud, anche
detto poker caraibico, tra le versioni di poker casinò più classiche. Il gioco è davvero molto semplice,
perché sostanzialmente l’unica scelta da parte vostra sarà quella se continuare a giocare dopo aver

visto la mano . Tutti i giocatori, infatti, ricevono cinque carte private coperte, mentre il banco altrettante di
cui, però, una scoperta. Dopo il primo giro di puntate, che avviene prima della distribuzione delle carte,
come detto dovrete semplicemente scegliere se foldare la mano, rinunciando alla vostra scommessa, o

se proseguire: in questo caso, dovrete puntare il doppio rispetto a quanto fatto precedentemente. Lo
scopo del gioco è battere il punteggio del banco, che si qualifica se ha in mano almeno un asso e un re.
Tequila poker: dal Messico con amore. Questa versione è molto diffusa nei siti di poker casinò online
italiani e a buona ragione, dal momento che si tratta di un gioco dal regolamento molto particolare che
unisce poker e blackjack. In pratica una volta che il banco distribuisce le quattro carte iniziali, il player è
tenuto a decidere se puntare in modalità High Tequila o Tequila Poker. Fino a 500€ sul primo deposito.

Piattaforma sicura Criptaggio dei dati Pagamenti garantiti. Successivamente vengono erogate dal
dealer altre due carte (per un totale di sei) ed è a questo punto che le regole cambiano a seconda della

decisione presa in precedenza dal player. Nel caso in cui questi abbia scelto l’High Tequila, il valore
delle carte sarà lo stesso del blackjack e bisognerà totalizzare un punteggio superiore a 46 per vincere.

Se invece questi ha optato per il Tequila, verrà eliminata una carta e si gioca secondo le regole
classiche. Il poker più giocato: Casinò Hold’em. Ecco la versione di poker casinò online più diffusa in
Italia, che riprende il “Texas Hold’em” con l’unica differenza che lo scontro qui è contro il singolo banco
rappresentato dal software. Il mazzo è di 52 carte e il limite di puntata varia solitamente da 1 a 100€.

Per ciò che concerne la strategia, non posso suggerirvene una in particolare, ma certamente vi posso
confortare con una statistica: pare che per l’82% dei casi vedere la mano del banco convenga. E questo
la dice lunga sul tasso di ritorno al giocatore di questa variante. Poi, ovviamente, ciò che conta di più è
la vostra esperienza e perché no, anche il vostro istinto. Insegui la vittoria con il Poker Pursuit. Questo
articolo è stato introdotto solo di recente sui casinò italiani e non è ancora molto diffuso, ma è stato
subito molto apprezzato dai nostri player. Un feedback assolutamente positivo che fa presagire un

aumento dei tavoli disponibili nell’immediato futuro anche per via di un RTP particolarmente favorevole
del 96.43% . Andando alle regole, questo poker casinò ADM prevede le stesse combinazioni vincenti
del gioco tradizionale, ma a differenza di esso non contempla carte jolly e soprattutto paga solo ogni

mano che contiene come minimo punteggio una coppia di dieci. Red Dog: un gioco poker casinò
alternativo. Certamente la tipologia di poker più complessa e dunque meno cosigliata per i principianti

che possono comunque esercitarsi in modalità soldi finti per apprendere bene il regolamento. Ogni
mano si gioca con tre carte, due scoperte e una coperta. Si tratta in pratica di prevedere il valore di
quest’ultima che deve essere situato a metà tra il valore delle due scoperte. Il seme, a differenza del
poker tradizionale, non influisce sulla vittoria. In merito al valore delle carte, quelle numeriche restano

nominali mentre il J, Q, K e Asso valgono rispettivamente 11, 12, 13 e 14 punti. Nell’immagine
soprastante che ho deciso di includere in questo approfondimento, potete vedere dall’alto i quattro tavoli



dei giochi di poker casinò online che ho descritto nei precedenti paragrafi. Prima di decidere la
versione che più vi aggrada, il suggerimento è sempre quello di studiare per bene le regole per poi

effettuare delle lunghe sessioni di prova in modalità soldi finti. Tutti i migliori casinò italiani offrono infatti
ai propri player la possibilità di allenarsi senza investire denaro e di prepararsi così alle più emozionanti

sfide con soldi veri. Qual è il casinò poker più apprezzato in Italia? � Poker casinò online affidabile:
888casino � Ampia scelta giochi poker casinò: LeoVegas � Top payout per casinò poker: Gioco

Digitale � Migliore per high stakes: SNAI ♠� Top offerta giochi live: Eurobet. Anche se il poker non è il
gioco da casinò più ricercato dagli appassionati, fortunatamente le alternative non mancano. Tutti i top
operatori propongono diverse varianti, con limiti spesso adatti tanto ai giocatori alle prime armi quanto
alle vecchie volpi delle carte. Qui accanto, trovate un breve specchietto riguardante i casinò poker più

interessanti in base alla tipologia di player . Ho preso in considerazione cinque categorie in particolare:
l’affidabilità, la scelta di giochi, il payout, la possibilità di giocare a limiti alti e la varietà rispetto ai titoli

dal vivo. Alcune scelte sono strettamente personali e opinabili, perché non si basano su criteri
quantitativi ma qualitativi. Altre invece sono frutto dell’analisi dei dati di fatto , come ad esempio nel

caso del casinò con il poker più remunerativo. Alla fine, però, la scelta sarà sempre e soltanto vostra. Io
posso solo darvi qualche suggerimento per scremare un po’ la vasta platea di operatori che affollano il

mercato del poker da casinò, ma poi sarete voi a valutare quale piattaforma faccia al caso vostro .
Come scegliere un sito casinò poker affidabile. In questo paragrafo vi parlerò di quelli che dal mio punto
di vista sono i casinò più affidabili per il poker , sia per ciò che concerne l’assortimento sia per la qualità
media dei prodotti che ha messo a disposizione del pubblico. Tutto questo per consentirvi di individuare

con facilità le piattaforme più adeguate alle vostre caratteristiche. La mia esperienza nel settore può
essere un buon inizio per la vostra ricerca! Licenza num. 15228. Protect Integrity , ADM. Licenza num.

15011. GamblersAnonymous , ADM , Gambling Therapy. Licenza num. 15016. ADM , Gambling
Therapy. Licenza num. 15215. ADM , DNV-GL ISO 9001. I siti sopra menzionati sono tutti in possesso

di una regolare licenza. Ma questo, ormai, dovreste darlo per scontato. In più, si tratta di operatori
controllati periodicamente da enti terzi , il cui compito è assicurarsi che tutti i giochi che fanno parte

delle varie collezioni rispettino i payout indicati dal produttore. Anche il gioco responsabile e il contrasto
alla ludopatia vengono presi molto, molto seriamente. Gli operatori della tabella hanno grande

esperienza sul mercato, ma non è detto che anche i casinò online nuovi non siano altrettanto affidabili.
Come valutare i siti con giochi poker casinò online. Il processo di valutazione dei siti online con giochi

poker casinò. Esamina il catalogo casinò. Confronta, valuta e scegli i casinò con poker a disposizione,
per capire quali piattaforme propongono i giochi di tuo gradimento. Verifica licenza e controlli.

Assicurati che tutte le sale da gioco da te scelte siano in possesso di licenza ADM e che siano quindi
legali. Studia le varianti disponibili. All'interno della sezione poker casinò, assicurati di imparare bene le
regole e le meccaniche dei vari giochi a tua disposizione. Controlla i limiti di puntata. Ricordati sempre,

prima di iniziare a giocare, di verificare i limiti minimi e massimi dei tavoli di poker da casinò a cui ti
siedi. Analizza i metodi di pagamento. Fai in modo di poter contare su un buon numero di sistemi per

depositare e prelevare fondi sul tuo conto di gioco. Il casinò con poker games dal vivo. Quando si parla
di poker dal vivo, ancora una volta è necessario specificare che si tratta di una cosa diversa dalle

cosiddette “poker room”: entrambi sono in tempo reale, tutti e due offrono la possibilità di condividere il
tavolo con altri player, ma mentre nel poker online soldi veri ci si sfida in tornei con altri utenti e non è

prevista la presenza di un croupier in carne ed ossa, i tavoli di poker live sono gestiti da un dealer della
casa che tutti i partecipanti al tavolo sfidano contemporaneamente . In Italia i tavoli dal vivo dedicati a
questo gioco hanno riscosso un grandissimo successo sin dalla loro introduzione raggiungendo oggi
qualità di streaming e componenti audio-visive davvero eccezionali. Tutto merito di software house

eccellenti come Evolution Gaming, Extreme Live Gaming, Playtech e NetEnt, che riforniscono anche le
app casinò mobile. Il futuro si prevede ricco di novità e la probabile introduzione di tavoli in Virtual

Reality anche in tempi abbastanza brevi, nonostante il costo attuale ancora alto relativo alle attrezzature
necessarie per trasmettere e ricevere questa nuova forma di streaming. Nella nostra pagina dedicata ai

casinò dal vivo del nostro Paese trovate tutte le informazioni utili relative a questa modalità di gioco.
Metodi di pagamento. Per giocare al poker da casinò online, vi serviranno dei fondi – a meno che non
partecipiate ad una versione demo, però non disponibile nei giochi con croupier veri. Per questo, ho
voluto dedicare un po’ di spazio all’ analisi dei sistemi di deposito e prelievo . Come potete vedere

dall’elenco qui sotto, le opzioni non mancano. Ce ne sono tante, adatte ad ogni tipologia di giocatore.
Tempistiche ed eventuali commissioni (spesso assenti) dipendono dal metodo scelto . In linea generale,



posso dire che ci sono alcuni meccanismi più rapidi ed efficaci, come i portafogli elettronici (tipo
PayPal e Skrill) o le carte di credito e di debito; esistono poi metodi alternativi e un po’ meno diffusi, ma

altrettanto validi, come ad esempio Paysafecard; infine, non tramonta mai il caro vecchio bonifico
bancario. A proposito di versamenti, date un occhio ai casinò deposito minimo 5 euro, dove il poker la

fa da padrone. I fornitori dei migliori poker casinò online. In questa sezione vi offro una sintetica
panoramica delle software house che hanno contribuito al successo di questo grande classico da

casinò sviluppando e distribuendo nelle diverse piattaforme italiane i migliori poker casinò online in
circolazione a livello internazionale. Si tratta di developer molto noti, che alcuni di voi conosceranno già
se bazzicano di frequente le migliori macchine a rullo online o altri articoli da tavolo come blackjack o

baccarat. Se volete saperne di più sul loro conto, vi basta gettare uno sguardo al box sottostante, anche
per capire quali sono gli editori più attivi per ciò che concerne i giochi di poker casinò online e di

conseguenza da chi aspettarsi in futuro le innovazioni maggiori. Evolution Gaming Casino Hold’em,
Ultimate Texas Hold’em, Three Card Poker e Caribbean Stud Poker sono solo alcune delle varianti di

poker da casinò che Evolution Gaming ha forgiato, nel corso della sua ormai lunga storia nel settore dei
giochi da casinò live. Evolution è semplicemente il provider numero uno al mondo di giochi con croupier

in carne ed ossa.Leggi la recensione Playtech Anche Playtech non scherza, in quanto a quantità e
qualità dell’offerta videoludica globale. Il suo Casino Hold’em è tra i giochi più apprezzati in assoluto,

con la possibilità di personalizzare l’esperienza attraverso la scelta di numerose lingue. Tra l’altro,
Playtech può vantare anche uno dei top software in cirolazione per il poker online classico.Leggi la

recensione NetEnt Sebbene l’azienda sia incredibilmente più famosa nell’ambito delle slot online, negli
ultimi anni NetEnt ha iniziato a produrre giochi di successo anche per altre nicchie di mercato. Per

quanto riguarda il poker da casinò, ad oggi il suo prodotto di punta è sicuramente il 3 Card Poker, che
gli appassionati italiani conoscono come “poker a 3 carte”.Leggi la recensione Microgaming Come

Playtech, Microgaming è una software house rinomata nel settore del poker online in cui i giocatori si
sfidano a vicenda, ma questo non gli ha impedito di creare giochi RNG e con dealer reali. Il suo Casino

Hold’em, per esempio, è una variante che si gioca con un solo mazzo di carte, e che permette a più
giocatori di partecipare contemporaneamente alla stessa mano.Leggi la recensione. Ovviamente il

campionario di software provider italiani che producono tavoli di poker casinò non si esaurisce
nell’elenco che vi ho mostrato sul box soprastante. Un altro nome che ritengo valga la pena di citare in

questa sezione è per esempio Random Logic, la casa di sviluppo in-house di 888casino parte del
gruppo 888Holdings proprietario delle diverse omonime piattaforme in Italia e all’estero. Il prodotto di
questo sviluppatore che preferisco è il “Caribbean Poker”, un’altra variante molto particolare tra i tanti

giochi di poker casinò online presenti sul nostro territorio. La storia e le regole principali. Sarà pur vero
che noi italiani rivendichiamo sempre l’invenzione di qualunque cosa, ma è altrettanto vero che diverse
fonti nominano come primo e vero antenato del poker il cosiddetto “Zarro”, un gioco molto popolare nel
nord della nostra Penisola durante il Rinascimento e persino bandito dagli Sforza. Ovviamente si tratta
soltanto di una delle ipotesi che hanno preso in considerazione gli esperti. Altre voci lo trovano molto

simile ad un antico gioco molto diffuso in Persia chiamato “As Nas”, altri ancora trovano il suo trisavolo
nell’anglosassone “Brag”. Insomma: l’unica cosa di cui si può essere certi è che, a prescindere dal

luogo di nascita, il poker si sia diffuso in gran parte del mondo , arricchendosi di volta in volta di regole
nuove, fino a giungere alla sua forma definitiva e consolidata. Il poker moderno, così come lo

conosciamo adesso, è certamente più recente e lo si può far risalire alla prima metà dell’ottocento
americano, dove per la prima volta si parla di poker a 54 carte con simboli e colori differenti. Un secolo
dopo, il gioco è diffuso in tutto il mondo e per circa un cinquantennio spopola nella sua variante 7 Card
Stud , fino a quando non cominciano a diffondersi i casinò in rete, che determinano una vera e propria

rivoluzione: nascono i giochi di poker casinò online e insieme a loro un numero impressionante di
varianti. Se è vero che tutte queste versioni presuppongono regolamenti altrettanto variegati, è

altrettanto vero che ovviamente esistono dei “fondamentali” che si devono conoscere assolutamente
prima di sedersi ad un tavolo. Genericamente lo scopo di tutti i giochi di poker casinò online,

indipendentemente dal tavolo, è quello di ottenere la giusta combinazione di carte per aggiudicarsi il
piatto. Ovviamente esiste una gerarchia di mani vincenti: coppia, doppia coppia, tris, scala, full, colore,

poker e scala reale. Per quanto riguarda il poker casinò online, non si gioca contro altri player seduti allo
stesso tavolo (come nelle poker room presenti in rete, per intenderci), ma si sfida direttamente il banco
virtuale ovvero il software (garantito in termini di sicurezza dal celebre sistema RNG. Lo stesso succede

nei siti videopoker, una tipologia di poker da casinò che ricorda in qualche modo le slot machine.
Consigli e strategie per vincere. Nella parte conclusiva di questo approfondimento dedicato al poker



online, cercherò di sintetizzare alcuni suggerimenti e consigli per migliorare le vostre sessioni sui casinò
presenti in rete. Vi ho già più volte detto, in questo portale informativo, quanto è importante la pratica nel
settore gambling, per questo motivo il l’operazione preliminare che dovete sempre fare prima di iniziare
a puntare su qualunque gioco è quella di provarlo in fun mode con un bankroll virtuale. Ciò vi consentirà
di interpretare le mosse del software con cui vi scontrate, di approfondire le regole e di testare diverse

strategie. Poi, potrete approfittare delle migliori offerte casinò per dare un bel “boost” al vostro
portafogli. Importantissimo è al tempo stesso un atteggiamento paziente: cercate in pratica di non
strafare da subito , la fregola è cattiva compagna anche qui. E mi rivolgo soprattutto ai principianti,

solitamente i primi a voler “dimostrare” di essere dei vincenti. Parimenti un costante occhio al bankroll è
d’obbligo e sarà una dimostrazione che darete a voi stessi di maturità quando, nel caso di alcune mani
particolarmente sfortunate, deciderete di concludere la sessione e tornare a scommettere dopo qualche
giorno. Il gioco responsabile sempre e comunque, come regola fondamentale da tenere costantemente

in testa. Un ultimo suggerimento che mi sento di darvi è questo: partendo dal presupposto che
sbagliando si impara, vi consiglio di rivedere le vostre azioni ogni qual volta vi capita una mano

sfortuanta. Sarà pur vero che nella maggior parte dei casi non avete alcuna responsabilità in merito alla
perdita della vostra puntata, ma d’altro canto alcune volte con un briciolo di calma in più e capacità di
gestire tatticamente il gioco, a parità di carte ricevute avreste potuto sconfiggere il banco. In questo

modo, caso per caso, avrete modo di capire se avete preso la giusta decisione e impararete dai vostri
errori. Conclusioni: la passione per i giochi di carte online. Giunto al termine di questa approfondita

pagina sui migliori poker casinò online non posso che augurarvi di trovare la sala da gioco più adatta
alle vostre necessità. Lo scenario italiano è molto vivace in tal senso e vi basta fare un giro cauto tra le
diverse piattaforme registrate dall’Agenzia Dogane e Monopoli, per soddisfare le vostre esigenze. Se

amate le carte, vi consiglio un giro anche sui migliori casinò sette e mezzo. In alternativa potete
prendere in considerazione uno degli allibratori che qui vi ho consigliato: chi ha già letto le altre pagine
di questo portale sa bene che tutti gli operatori in esso presenti sono attivi in terrirorio italiano nel pieno
rispetto della legislazione gambling . Se invece avete la passione per altri tipi di giochi da casinò, per

esempio la nostra pagina di approfondimento sui migliori siti di blackjack, oppure quella sul bingo online
soldi veri, potrebbero fare al caso vostro. FAQ. Prima di lasciarvi andare a giocare contro il banco,
tentando di chiudere la mano migliore possibile e portarvi a casa la ricompensa, vorrei chiedervi un
ultimo sforzo: date un’occhiata alle domande più frequenti sul poker da casinò. Anche se dovesse

esservi tutto chiaro, al termine di questo lungo approfondimento, è comunque un’opportunità in più per
ricapitolare gli argomenti fondamentali. � Quali sono i siti di poker casinò online più popolari? Dopo

aver analizzato il mercato e tutte le proposte, sono giunto alla conclusione che 888casino, Gioco
Digitale, SNAI, Eurobet e LeoVegas siano i top siti di poker casinò in Italia. Ho apprezzato la

completezza della loro offerta , i sistemi di sicurezza preposti, la bontà delle offerte promozionali e
l'ampia scelta di metodi di pagamento da utilizzare. ♣� Quali sono i giochi poker casinò online più
famosi? Esistono tanti tipi di giochi di poker da casinò, ma i più diffusi sono sicuramente il poker

caraibico (anche detto Caribbean Poker), il Casinò Hold'em, il Tequila Poker, il Red Dog e il Poker
Pursuit. Che cos'hanno in comune? Sono tutti giochi in cui l'obiettivo è battere il banco , non gli altri

avversari! � Si può giocare dal vivo al casinò poker? Assolutamente sì! Anzi, gran parte dell'offerta dei
casinò con il poker riguarda proprio giochi con croupier in carne ed ossa. Esistono anche versioni RNG,

in cui il tavolo viene gestito automaticamente dal software e non c'è interazione, ma oggi gli utenti
preferiscono di gran lunga giocare in diretta streaming . � Quali sono i provider più affidabili? Gli
sviluppatori di giochi più famosi, che propongono il poker da casinò, sono senza dubbio Evolution
Gaming, Playtech, NetEnt e Microgaming . Con questi provider, andate a botta sicura: sono brand

famosi, con anni di esperienza alle spalle nel settore videoludico e un portfolio di giochi davvero ampio
e di qualità sopra la media. � Quali sono i metodi di pagamento più usati? Per depositare e prelevare

nei poker casinò, potete utilizzare svariati metodi di pagamento. Sono gli stessi che probabilmente
avete già imparato a conoscere, ma i più utilizzati, di solito, sono carte di credito/debito ed e-wallet .

Volendo, potreste utilizzare anche voucher, carte prepagate e bonifici bancari, ma questi sono metodi
un po' meno veloci rispetto agli altri. Apri offerte speciali. 125% fino a 500€ sul primo deposito. Si

applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”.
Fino a 500€ + 350 free spin. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui

bonus, clicca su “Visita il sito”. 1° deposito fino a 1.000€ + 225 free spin. Si applicano termini e
condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 1° deposito fino a



1.000€ + 10€ senza deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui
bonus, clicca su “Visita il sito”. 1° deposito fino a 1.015€ + 30 free spin. Si applicano termini e
condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 50 free spin +

cashback 200€ + 200 free spin. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui
bonus, clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 50 giri gratis. Si applicano termini e condizioni. Per

ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 100% fino a 200€ sul primo deposito.
Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”.

100% fino a 500€ sul primo deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e
dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 50 free spin. Si applicano termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 
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