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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Sanremo recensione: è un operatore sicuro? Attenzione : questo casinò online non è tra quelli
che consigliamo al momento. Potete scegliere un’alternativa tra i nostri casinò online affidabili. Casinò

Sanremo è oggi fra le più grandi piattaforme di gioco online in Italia. Vedremo in questa recensione
come una casa da gioco storica abbia deciso di sbarcare, con successo, nel mondo del gambling

online. La seguente recensione si concentrerà dunque sulla proposta complessiva che quest’istituzione
italiana del gioco ha deciso di proporre a tutti i suoi giocatori a distanza. � Casino Sanremo Casino
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Sanremo � Valutazione 4.0 / 5.0 � Numero totale giochi 80 � Fornitore software NetEnt � Bonus
di benvenuto 500€ �� Regolamentazione AAMS � Casino Sanremo Visita il sito. Casino Sanremo è
innanzitutto, un luogo storico per la cultura del gioco in Italia, che ha deciso da qualche anno, attraverso
l’ottenimento di una licenza dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di provare l’avventura del web.

La nostra esperienza. Questo allibratore propone ai suoi giocatori una selezione di 80 giochi, gran parte
dei quali sono sviluppati dalla compagnia Netent, una delle più importanti al mondo nel settore
specializzato dei prodotti tecnologici per casino online. Le attrazioni sono davvero tante e ben

distribuite, con soluzioni dinamiche e scelte molto intelligenti. Abbiamo visto, realizzando questa
recensione, come si passi dalle Slot machine, ben fatte e funzionali, alle Roulette, che costituiscono un
simbolo intrinseco di gioco per tutti gli amanti dei casino. Ovviamente, non mancano i Videopoker, il

Blackjack e un’area live di buon livello. Società Casino SPA Indirizzo Corso Inglesi 18, Sanremo
Numero di registrazione 15044 Regulation/license AAMS Telefono 0184 595239 E-mail

giochi.online@casinosanremo.it Live Chat No. Vedremo, passo dopo passo, scorrendo questa
recensione su Casino Sanremo, quali sono tutte le caratteristiche, tecniche ed operative, del portale. Ci
concentreremo su diversi aspetti che vanno ben valutati quando si considera un casino online: la parte

commerciale, quella tecnica, l’intrattenimento, la sicurezza, l’amministrazione. Il tutto per assicurarci che
si tratti di un operatore di fiducia. Ne discuteremo più in dettaglio di seguito, ma ci preme rammentare a
chi legge che tale operatore è davvero affidabile sotto il punto di vista della sicurezza, su questo non ci

sono dubbi. Casino Sanremo è una truffa? Casino Sanremo è una truffa? La risposta è no: Casino
Sanremo non è una truffa. Naturalmente è lecito porsi questa domanda, ma altrettando importante è

sapere comprendere, con equilibrio, che una piattaforma di questo prestigio fonda tutto il suo successo
proprio a partire dal rispetto dei suo clienti. Analizzando tutti i dati a nostra disposizione abbiamo potuto
appurare come tale casa da gioco sia uno dei fornitori di servizi per il gaming online più seri in Italia. La

licenza AAMS, ottenuta già tanti anni fa, dice già molto da questo punto di vista e ci permette di
conversare in merito al suo operato con grande serenità. Non è pero solo la licenza a convincerci. Aver
scelto Netent come fornitore software è ad esempio un’altra scelta decisiva, per affidabilità e sicurezza,

e ci convince ancora di più circa la sua bontà operativa. Non dimentichiamo, infine, i metodi di
pagamento, fra i quali figura anche Paypal, il più sicuro al mondo. L’offerta gioco. Casino Sanremo è

una delle piattaforme di gambling online, autorizzata ad operare in Italia, che più ci ha stupito per serietà
ed abnegazione. Numerosi giochi a disposizione degli utenti, tavoli sempre attivi e attenzione al

dettaglio: la nostra opinione non può che essere positiva. Il sito Web di questo allibratore. Il Casino
Online. Casino Sanremo è davvero un ottimo casino online, con grafica curata, una buona scelta di

attrazioni e in generale una proposta elegante e professionale. In qualche misura, non è una sorpresa
scoprire il buon lavoro di questo portale, che s’inscrive da un lato all’interno del percorso storico di

quella che è comunque un’istituzione del settore nel mondo dei casino. Dall’altro, visto che Netent, che
fornisce i software, è una vera e propria sicurezza in questo campo. Andando più nel dettaglio, vediamo
come, per le slot machine, l’offerta sia ricca e completa, con slot classiche, con jackpot e videopoker.
Divertenti, dalla grafica coinvolgente e con ottimi effetti sonori, la sezione slot propone anche 12 slot

machine con jackpot progressivo. I giochi da tavolo, fra roulette, baccarat e blackjack, sono addirittura
25, con varianti di ogni genere e la possibilità di prove demo gratuite. Bene anche la sezione dedicata

al casino live, con la roulette in diretta proprio dal Casino di Sanremo. Forse l’unico casino online in
Italia, almeno considerando le nostre recensioni sui casino live, a trasmettere da un vero e proprio

casino. Le Scommesse Sportive. Casino Sanremo ha deciso di amplicare e completare la sua
proposta di gaming online aggiungendo, oltre ai servizi classici da casino, anche una sezione dedicata

agli eventi sportivi. Si tratta di una buona piattaforma, con un’interessante selezione di scommesse,
tantissimi sport a disposizione e variabili che spaziano, a livello geografico, su tutti i continenti.

Pallavolo, tennis, motociclismo, sport minori: c’è tutto sulla sezione del portale riservata alle scommesse
sportive. Inoltre, in caso di giocate multiple, alla quinta scommessa vinta si ha diritto a un 5% extra,

grazie a una promozione speciale, senza scadenza. Il poker. Il poker come non lo hai mai giocato, regita
lo slogan che presenta la poker room di questo allibratore. In effetti, bisogna ammettere che l’offerta

poker di questa piattaforma è davvero ben costruita. Nella sezione dedicata al poker si trovano sempre
tavoli di poker sportivo e poker cash, con la possibilità di puntare i ricchi montepremi messi in palio,
partendo dai tornei freeroll. Inoltre, al primo deposito è previsto un bonus speciale, a scelta fra bonus
poker cash e bonus poker a torneo: ricevi il 100% fino a 500 euro, un’ottima somma da mettere da

parte per giocare. Il bingo. Altra sezione interessante di questo operatore è quella dedicata al Bingo,
ancora più importante se si considera che non sono molti gli operatori di gaming online in Italia che



hanno l’autorizzazione a proporla. Nella nostra recensione abbiamo potuto verificare come si tratti di
una bella sala online di Bingo, con sei differenti opzioni e la possibilità di giocare anche da mobile e
smartphone. L’impegno per proporre anche questa possibilità ai propri utenti è ammirevole. Di fatto,

aggiungendo anche il Bingo, questo allibratore presenta un’offerta, in termini di intrattenimento da
casino online, davvero completa. I bonus di Casino Sanremo: fino a 500 euro. Siamo tutti d’accordo, a
questo punto della nostra recensione, che Casino Sanremo sia un operatore di buon livello, affidabile,
trasparente e con una storia alle spalle che parla da sé. Continuando lungo questo percorso, è arrivato
quindi il momento di introdurre la nostra scheda relativa ai bonus. I bonus della casa, soprattutto quello
di benvenuto (sul quale ci concentreremo in maniera più attenta) sono decisamente all’altezza del resto
dell’offerta complessiva, sia per cifre che in quanto a regolamentazione: non hanno nulla da invidiare ai
più intriganti bonus casinò online. Bonus di Benvenuto 500 euro Condizioni del Bonus scaglioni da 5

euro soldi veri Validità 60 giorni Altre promozioni Sì. I bonus di Casino Sanremo, almeno per quelli che
potremmo definire bonus di entrata, sono suddivisi, da questo operatore, in tre differenti strutturazioni:
bonus immediato, bonus di benvenuto, bonus progressivo. Il bonus immediato è una fish da 1 euro che
questo casino regala a tutti coloro i quali decidono di registrare un contro presso la piattaforma. Il bonus

di benvenuto vero e proprio, erogato al primo versamento, prevede invece un buono da 20 euro, che
viene elargito a fronte dell’invio dei propri documenti di identità e dopo aver effettuato un primo

versamento pari al primo importo. Il bonus progressivo, invece, sempre legato al pacchetto dei bonus
d’entrata, funziona invece a blocchi di 5 euro e può arrivare, come già menzionato sino a 500 euro. In

pratica, giocando a poker, sulle slot machine o sulla roulette live si accumulano dei punti, per ogni
puntata. Al raggiungimento di 2500 punti, viene erogato un bonus di 5 euro, fino ad uno sblocco

massimo di 500 euro. I bonus non possono mai prelevarsi e sono utilizzabili per 60 giorni dal momento
della loro attivazione. Inoltre, non sono spendibili su giochi jackpot, a meno di differenti comunicazioni

specifiche. Oltre al bonus di benvenuto tale allibratore offre una scelta con tante altre promozioni.
Abbiamo già visto ad esempio che sia per il poker che per l’area dedicata alle scommesse sportive

sono previsti dei bonus di entrate interessanti. Rimanendo invece dentro i confini dei giochi da casino,
bisogna sottolineare come questo operatore offra costantemente dei bonus del 100%, sino a 500 euro,

sui depositi, in occasione di festività o date speciali (come ad esempio Natale, Ferragosto, Pasqua,
Capodanno). Una buona maniera per festeggiare giocando e divertendosi con i giochi online, in

sicurezza e al riparo dalle truffe. Pagamenti e Prelievi. Casino Sanremo permette i depositi sul conto
attraverso le modalità di bonifico bancario, circuiti di credito Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro,

Postepay. Un ventaglio quindi un po’ limitato, ma che comprende comunque tutti i sistemi più conosciuti,
anche se non fa parte dei casinò che accettano Western. Fra i metodi di pagamento accettati, anche

Paypal: questa casa da gioco fa infatti parte del circuito casinò Paypal italiani, casinò che forniscono ai
loro clienti la possibilità di depositare sul proprio conto attraverso uno dei sistemi più sicuri al mondo.

Anche se scontato, è opportuno rammentare che per poter cominciare a depositare denaro, è
necessario compilare tutti gli appositi form di registrazione ed inviare all’operatore le prove della propria

identità. Metodi di pagamento di Casino Sanremo Opzioni di deposito Visa, Mastercard, Maestro,
Postepay, Paypal Deposito Minimo 10 euro Commissioni Nessuna Valuta Euro Payout options Visa,

Mastercard, Paypal, Maestro, Postepay. I metodi di prelievo accettati sono gli stessi già menzionati per
quanto riguarda le operazioni di deposito, dunque bonifico bancario, circuiti Mastercard, Visa, Visa
Electron e Maestro, Postepay e Paypal. Non sono previste commissioni per il ritiro, così come non vi

sono limitazione alla quantità di denaro che si vuole ritirare dal proprio conto gioco. Serve però
ricordare che i tempi di ricezione variano, dalle 24 ore ai 5 giorni lavorativi, in relazione alla metodologia

di ritiro prescelta e all’istituto di riferimento: i bonifici bancari, di solito, sono più lenti. Sicurezza e
regolamentazione. Casino Sanremo è un operatore pulito, affidabile e di grande sicurezza. Abbiamo
potuto verificare durannte questa recensione il rispetto stringente di ogni procedura di legge prevista
dalle regolamentazioni italiane. Ciò chiarito, troviamo quindi che questa sia una piattaforma su cui è

possibile giocare con grande tranquillità. Amministrativamente, questo allibratore opera in Italia
attraverso la licenza numero 15044, rilasciata da AAMS, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
responsabile in Italia per l’operato di tutti i casino online, alla società Casino S.p.A., con sede a

Sanremo e un capitale sociale registrato da 5 milioni di euro. Importante anche ciò che concerne
l’affidabilità della piattaforma tout court, con grande attenzione sia al gioco responsabile, che al controllo
della regolarità delle macchine e della sicurezza delle transazioni. Casino Sanremo partecipa al tavolo
ministeriale per combattere le patologie da gioco compulsivo. Inoltre, è certificato eCogra, società di



altissimo profilo che assicura il rispetto dei diritti degli utenti, proteggendo i giocatori da qualsiasi
tentativo di truffa. Le transazioni finanziarie, infine, sono protette dal sistema di crittografia digitale a

128-bit SSL (Secure Socket Layer), che permette di tenere sotto controllo qualsiasi tentativo di
appropriazione indebita di dati terzi. Servizio Clienti. In questa recensione non può ovviamente mancare

un passaggio dedicato al customer service, che abbiamo verificato essere di buon livello, anche se
migliorabile Non è infatti attiva una live chat (sarebbe molto utile averla), mentre il servizio email e

telefonico, per quanto funzionale, funziona dalle 8.00 alle 20.00, lasciando dunque scoperto l’orario
notturno, che è spesso il preferito dai giocatori. In ogni caso, gli operatori sono sempre stati molto

disponibili durante le nostre prove. Per chi preferisce il contatto telefonico, il numero di riferimento è lo
0184595239, mentre la posta elettronica risponde alla casella giochi.online@casinosanremo.it.

Rimandeno nell’ambito del servizio clienti, ma cambiando area di interesse, diamo uno sguardo alla
sezione di assistenza interna al sito. Il capitolato di domande e risposte cui possono accedere i clienti
sulla piattaforma è di facile fruizione e costituisce una buona base di riferimento rapido per chi vuole
districare qualche dubbio. Funzionalità web del sito. Casino Sanremo ha realizzato un sito web molto
semplice, elaborato con linee e strutture non banali, ma comunque leggere dal punto di vista grafico e

strutturale. I clienti, in questo modo, possono navigare in piena scioltezza dentro le varie sezioni del sito,
che sono facilmente riconoscibili e posizionate in maneira intuitiva e fluida. La predominanza del colore
bianco rende la permanenza sul sito di questo operatore molto naturale e rilassante. Per noi, questo è

un sito che funziona alla grande, con informazioni chiare e nitide e una disposizione strutturale
facilmente rintracciabile per i clienti. La app mobile: slot come se piovesse. La app mobile di questa

casa da gioco permette di scommettere con moltissime delle slot e dei giochi da tavolo disponibili sulla
versione classica del casino online. Si tratta di un’applicazione realizzata con criterio, facile da

scaricare e con una linea grafica molto semplice, che segue i colori e la naturalezza strutturale del sito
web desktop. Disponibile sia per Apple che per Android, la app di Casino Sanremo è in download

gratuito e viene aggiornata dallo sviluppatore con una certa costanza. Gioca infine rammentare che tale
app mobile, dal nostro punto di vista, è fra le più pratiche applicazioni mobile per casino online in Italia,
che abbiamo provato. Un Casino Online si grande storia e prestigio. Casino Sanremo ha confermato le

nostre aspettative. Dei casino online che lavorano in Italia è quello con la storia e il passato più
importante, e ha saputo trasferire la sua tradizione di gioco anche sulla versione web. L’autorizzazione
rilasciata da AAMS è un lasciapassare che definisce in maniera concreta la trasparenza operativa di
questo portale, decisamente ben amministrato. Gli utenti, anche grazie alla serietà delle collaborazioni

portate avanti da questo allibratore, possono giocare senza la preoccupazione di venire truffati. Dal
migliorare il servizio clienti, mentre l’opinione è molto positiva per numero di giochi e varietà dell’offerta

complessiva. 
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