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>>> Clicca Qui <<<
Recensione William Hill casino: 200 giri gratis e 1000€ Bonus. Recensione e opinioni del casino online

William Hill. Se ti registri su William Hill ottieni. 200 giri alle slot, senza deposito Bonus da 1000€ sul
primo versamento Tavoli e slots Playtech Poker, scommesse sportive e bingo. Vantaggi & Difetti. 200
giri gratis alle slot Prelievi delle vincite immediati Requisiti sui bonus piuttosto bassi Compatibile con
iPhone, iPad e Android Tavoli di Roulette e Blackjack dal vivo Alcune sezioni della piattaforma hanno

una grafica "old style" Informazioni utili. Sito web: https://casino.williamhill.it N° Concessione ADM:

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


15038 Payout stimato: oltre il 96% Tempo per prelievi: da 0 a 7 giorni Giochi con Jackpot progressivo:
si Numero verde: 800 977 631 Email: casino@williamhill.it. Metodi di pagamento. Software dei giochi.
Valutazione. Qualità bonus 8 Numero giochi 9 Payout medio 9 Pagamenti 9 Assistenza 9 Complessivo

9. Il nostro commento. William Hill è uno dei brand storici nel mondo delle scommesse e attualmente
offre anche un casino online di altissima qualità con un bonus per i nuovi iscritti fino a 1000€. Tutti i

giochi Playtech di nuova introduzione sono disponibili in pochissimo tempo su William Hill. Ha pochi
rivali in termini di qualità. Valutazione e parere sul casino Williamm Hill. Potenziato dal software
Playtech, William Hill offre una quantità enorme di giochi di ultima generazione: è praticamente

impossibile non trovare un gioco che vi appassionerà, che sia un classico o una delle moltissime slot
machines. Un grande pregio che abbiamo riscontrato su William Hill è la rapidità con cui i nuovi giochi
Playtech diventano disponibili per i giocatori, si parla veramente di pochissimi giorni. Il casino William
Hill è una piattaforma di gaming online davvero completa e qualitativamente superiore da ogni punto di
vista. Il bonus di benvenuto è generoso e ha delle condizioni molto buone rispetto alla media, si parla
infatti di un massimo di 1000€ con requisito di scommessa pari a 20 volte . Purtroppo non è invece
attualmente disponibile un'offerta gratuita e senza deposito all'iscrizione. Altro pregio da mettere in

small-title è la velocità nell'eseguire le richieste di prelievo : con alcuni metodi i prelievi avvengono in
modo istantaneo, con altri al massimo in 3 giorni lavorativi, valori molto migliori della media dei casino

online disponibili nel mercato italiano. Non è facile trovare degli svantaggi nel giocare su William Hill. Se
proprio vogliamo essere pignoli, riportiamo una carenza di promozioni speciali e una piccola difficoltà
nell'utilizzare il credito appena depositato tramite il client installato su Pc (basta riavviarlo perché tutto

torni alla normalità, si tratta solo di un ritardo di sincronizzazione.) Il casino di William Hill propone anche
tavoli dal vivo di roulette e blackjack ed è compatibile con tablet e telefoni per giocare in movimento,

necessitando solo di una connessione a internet. Su William Hill è anche possibile alternare le parite al
casino online con le scommesse sportive, le puntate nella sala bingo o le sfide nella poker room, tutto
con lo stesso account. Se utilizzi un tablet o uno smartphone, ti potrebbe interessare la recensione del

casino William Hill Mobile per android, iphone e ipad. Bonus offerti dal casino William Hill. Nel casino di
William Hill, per la massima trasparenza nei confronti dei giocatori, i bonus non sono assegnati

automaticamente ma devono essere accettati dal giocatore. Chi non desidera usufruire di un certo
bonus, può rifiutarlo anche contattando in ogni momento il servizio clienti. Tutte le vincite realizzate dal

giocatore sono sempre prelevabili indipendentemente dal volume di scommesse raggiunto per
sbloccare il credito extra . 200 giri gratis senza deposito. Come ottenerlo : convalidando il conto alla
registrazione. Bonus fino a 1000€ sul primo deposito. I nuovi iscritti possono ricevere un bonus fino a

1000€. L'offerta è divisa in questo modo: 25% fino a 10€ per depoisti fino a 39€ 100% fino a 300€ per
versamenti da 40€ a 999€ 1000€ per versamenti da 1000€ in su. Il bonus viene erogato dopo aver
soddisfatto i requisiti di scommessa, questo significa che è necessario scommettere per 20 volte

l'importo del bonus assegnato per averne l'accredito. Una volta ottenuto, il bonus deve essere
scommesso solo 1 volta per poter essere prelevato in forma di vincite. Nota: prima che il bonus venga

sbloccato e accreditato, il calcolo del volume di gioco varia in base al gioco scelto, secondo una tabella
presente sul sito di William Hill. Dopo che invece il bonus è stato sbloccato ed il requisito è sceso a 1x,
tutti i giochi contribuiscono per il 100% al calcolo del volume di gioco. Come ottenerlo : 1) Registrandosi

al casino. 2) Effettuando la prima ricarica in denaro. 3) Cliccando sul pulsante "Accetta" nella sezione
dedicata alla promozione di benvenuto. Playtrough : 20 volte l'importo del bonus. Le promozioni attive. Il

programma fedeltà di William Hill. Valida a tempo indeterminato. Tutti i giocatori di William Hill sono
automaticamente inseriti in un programma di fedeltà a livelli crescenti. Più il volume di gioco è elevato e

più sarà veloce la scalata verso i livelli VIP. Per ogni livello raggiunto si possono ottenere bonus
personalizzati con importi più alti e requisiti più bassi di quelli offerti a tutti gli altri giocatori. Promozione

"Punti Comp" Valida a tempo indeterminato. Effettuando scommesse nei giochi del casino, si
ottengono in modo automatico i cosiddetti punti "Comp". Ogni volta che si raggiunge un certo numero di

punti, questi si possono convertire per ottenere ulteriori bonus. In questo caso per soddisfare il
playtrough di 1x tutti i giochi contribuiscono per il 100% delle scommesse effettuate. Altre informazioni
sul casino William Hill. I giochi di William Hill Depositi, prelievi e assistenza. Giochi e slot machines nel
casino William Hill. Molte versioni classiche e speciali dei giochi classici da tavolo. Tavoli dal vivo nel

casino Live di roulette e blackjack. Slot machines Marvel con 4 jackpot progressivi, incluse le
nuovissime The Avengers, Capitan America, Ironman 3 e le note Fantastici 4 e Hulk. Altri giochi di slot
famosi come Spamalot, Halloween Fortune e Gladiator, con numero di linee e giochi bonus variabili.

Molte versioni di Video Poker. William Hill presenta anche dei giochi "arcade", che rappresentano una



via di mezzo tra i giochi dei casino e i passatempi di tutti i giorni, con regole molto varie e diverse da
gioco a gioco. Una novità ben pagata: il payout per i giochi arcade raggiunge il 99,8%! Depositi,

prelievi e assistenza. Il casino William Hill offre un servizio di assistenza ai giocatori 24 ore su 24 tutti i
giorni, tramite chat direttamente dal client del casino o attraverso gli altri metodi di contatto. In alternativa
è disponibile un supporto tramite posta elettronica (casino@williamhill.it), oppure tramite numero verde

(800 977 631). Su William Hill è possibile depositare tramite Paypal, carte di credito, portafoglio
elettronici (Neteller, Skrill e altri) e bonifico bancario. I metodi di riscossione delle vincite sono gli stessi

validi per i versamenti. I tempi di gestione dei prelievi variano da pochi minuti a 7 giorni lavorativi, in
base al metodo scelto, ma nella maggior parte dei casi sono immediati. Compatibilità piattaforma.

Computer & Mac. Puoi giocare a questo casino con computer fissi e portatili Windows e Linux, oppure
Mac con sistemi macOS. La piattaforma di questo operatore è disponibile per smartphone e tablet

Android, Apple iPhone e molti altri. Consigliamo di giocare usando browser Chrome, Firefox, Edge o
Safari per la massima compatibilità e fluidità. Come valutiamo un operatore. Qualità dei bonus Importo,

percentuale, requisiti di scommessa e vincoli dei bonus senza deposito e sui depositi offerti ai
giocatori. Numero di giochi Diversificazione dei giochi per provider, presenza di giochi live e numero di
giochi e slot disponibili. Valore del Payout Valore medio del payout dei giochi, ovvero "quanto i giochi

pagano" rispetto a quanto incassano, in base a quanto indicato nelle paytable degli operatori.
Pagamenti e riscossioni Disponibilità dei metodo di deposito e prelievi, importi minimi e massimi e

velocità nell'evasione delle richieste di riscossione delle vincite Assistenza al giocatore Canali di
contatto, disponibilità oraria e competenza del supporto e dell'assistenza ai giocatori. Voto complessivo

La nostra valutazione complessiva, derivata non soltanto dalle valutazioni precedenti, ma anche
testando di persona la piattaforma. Requisiti di scommessa. Cosa significa "Playtrough"? Sul nostro

sito puoi sentire spesso parlare di "playtrough", "pt", "volume di scommessa" o "wagering". Tutti questi
termini rappresentano un requisito da soddisfare per sbloccare un certo bonus o per avere diritto a
effettuare una certa azione all'interno di un casino online. In breve, è il totale di tutte le scommesse
effettuate indipendentemente dall'esito positivo o negativo delle stesse. Sì al Gioco Responsabile!
Siamo a favore del gioco sicuro, responsabile, controllato e praticato solo dagli adulti. Informati sui

possibili rischi del gioco d'azzardo prima di giocare e usa sempre la testa. Leggi la nostra infografica
per maggiori informazioni. Seguici sui social! Il gioco d'azzardo è vietato ai minori. Gioca sempre

responsabilmente. Su questo sito web sono menzionati soltanto operatori aventi regolare concessione
ADM. Le offerte discusse sono soggette a termini, condizioni e restrizioni secondo i regolamenti degli

operatori. È vietata la riproduzione di grafica e contenuti. 
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