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>>> Clicca Qui <<<
William Hill Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. William Hill è un brand conosciuto in tutto il mondo,
dopo il grande successo nel Paese di origine, ovvero il Regno Unito. William Hill, oltre che ad essere un

casino sicuro e certificato, offre un discreto parco giochi, dove però mancano alcuni provider famosi
come Greentube e Pragmatic Play e una sezione promozioni non allo stesso livello di altri brand come

Starcasino. Recensito da Gennaro Donnarumma Senior Content Manager. Approvato da Natalia
Chiaravalloti Head of Content. William Hill a prima vista. Bonus Benvenuto. Termini e Condizioni.

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


Caratteristiche. Pagamento. Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI. William Hill Casino:
Introduzione. William Hill , colosso inglese del gambling, è sicuramente uno dei migliori casinò online in
circolazione , grazie alla notevole esperienza nel settore e alla collaborazione costante con una delle più

importanti software house a livello internazionale come Playtech e altri leader nel segmento del gioco
online. William Hill Casino opera in Italia grazie alla licenza n°15038 concessa da AAMS alla società

WHG International LTD . La società dispone di oltre 20mila dipendenti in tutto il mondo e un fatturato che
supera annualmente il miliardo di sterline. L'interfaccia grafica del sito è decisamente user-friendly e
permette all'utente di orientarsi rapidamente nelle sue scelte, grazie ad un'ottima architettura web.

Tramite il menu orizzontale presente nell'header è possibile selezione le differenti opzioni di gioco. Oltre
alle scommesse sportive, fiore all'occhiello dell'operatore di gioco inglese, sono presenti altre 5 sezioni
dedicate al gamblio: casinò, casinò live, slot machine online, Vegas, bingo e poker. William Hill Casino

è uno degli operatori più sicuri e trasparenti del circuito dei casinò online AAMS, sia per quanto
riguarda il rispetto delle normative vigenti, che per i protocolli di sicurezza adottati dalla piattaforma per

tutelare gli utenti a livello di privacy e nelle transazioni economiche (deposito, ricarica e prelievo tramite i
più sofisticati circuiti internazionali). William Hill Casino: registrazione e bonus di benvenuto. Per giocare

sulla piattaforma di William Hill Casinò è necessario per prima cosa aprire un conto compilando
l'apposito form di registrazione (cliccate sul tasto 'registrati' presente nella parte sinistra del menù). Una

volta compilati tutti i campi, inizierà la seconda fase dell'iter di registrazione che prevede l'invio di un
documento di identità valido, il quale sarà sottoposto ad un doppio controllo da parte dell'AAMS e dello
stesso operatore. Una volta convalidato il conto, tutti i giocatori di William Hill Casinò, potranno optare
per due differenti tipi di bonus. Bonus 10€ in regalo. Niente di più semplice, basta effettuare un primo
deposito ed effettuare una prima giocata ad una delle slot Playtech per ottenere immediatamente un
bonus da 10€ in regalo. Tale bonus ha requisiti di giocata pari a 50 per essere convertito in Bonus

Cash, che a sua volta avrà bisogno di essere rigiocato una dola volta per essere trasformato in soldi
reali (massimo 100€). Bonus senza deposito: 200 free spin. In primo luogo, William Hill mette a

disposizione degli utenti che si registrano e convalidano il conto per la prima volta alla piattaforma un
bonus senza deposito pari a 200 spin gratis . I Free Spin saranno accreditati sul conto entro 48 ore dal
momento della convalidae un messaggio pop-up apparirà una volta aperto un gioco del casinò online
per accettarli. Le vincite generate dai giri gratis saranno convertite in game bonus dopo aver giocato

l'intero pacchetto di free spin. Per quanto riguarda i requisiti di puntata relativi al bonus senza deposito :
il valore del Game Bonus iniziale dovrà essere giocato 40 volte per poter essere convertito in Bonus

Casinò. Il valore del Game Bonus convertibile in Bonus Casinò non potrà superare i 100€. I requisiti di
puntata dovranno essere soddisfatti entro 7 giorni dal momento in cui la promozione è stata accettata.

Clicca qui per avere maggiori informazioni sui bonus senza deposito esclusivi disponibili su
Giochidislots.com. Bonus sul primo deposito: fino a 1000€ William Hill Casino offre anche un bonus di

benvenuto sul primo deposito che può raggiungere la somma massima di 1000€ , senza dubbio uno tra
i più alti tra i bonus deposito offerti dai casinò AAMS . Il bonus in questione dipende dalla somma

iniziale depositata ed è una sorta di bonus in "sospeso", ovvero viene ricevuto dal cliente una volta che
ha rigiocato l'ammontare del bonus per un totale di 20 volte. Se ad esempio depositi 10€, riceverai 10€

di bonus quando avrai generato giocate pari a 10X20, cioè 200€. Per avere diritto all'offerta è
necessario cliccare sul pulsante 'Accetta' all'interno dell'apposita sezione dopo aver effettuato il primo

deposito. Per maggiori dettagli consulta la tabella riportata qui sotto: Sezione dedicata alle ultime
promozioni di William Hill Casino. William Hill presenta anche un sottodominio interamente incentrato

alle promozioni . La maggior parte delle offerte disponibili è legata alla sezione delle scommesse
sportive ed è rappresentata da bonus cashback e da altri tipi di bonus tipici del betting (Scommesse

Multiple, Quote maggiorate e Combo). Presenti anche diverse promozioni settimanali e mensili per gli
amanti dei casinò games e delle slot machine online. I PROVIDER DI GIOCO OFFERTI DA WILLIAM
HILL. Qui sotto potrete trovare l'elenco dei provider di giochi offerti dall'operatore in questione. NetEnt.
Playtech. IGT. Gamomat. Capecod. LE SLOT MACHINE DI WILLIAM HILL PREFERITE DAI NOSTRI
UTENTI. Qui sotto potrete provare gratis tutte le slot presenti su questo operatore e preferite dai nostri
utenti. Soldi Veri Gioco Gratis. The Big Easy. Soldi Veri Gioco Gratis. Sphinx. Soldi Veri Gioco Gratis.
Da Vinci Diamonds. Soldi Veri Gioco Gratis. Cleopatra. Soldi Veri Gioco Gratis. Pixies of the Forest.
Soldi Veri Gioco Gratis. Cleopatra Plus. Soldi Veri Gioco Gratis. Treasures of Troy. Soldi Veri Gioco

Gratis. The Wild Life. Soldi Veri Gioco Gratis. Cats. Soldi Veri Gioco Gratis. Triple Diamond. Soldi Veri
Gioco Gratis. Divine Fortune. Soldi Veri Gioco Gratis. Ulisse. William Hill: Slot Machine e altri giochi da
casinò. Su William Hill Casino è possibile sia giocare con la versione desktop che tramite l'applicazione



mobile., di cui vi parleremo in seguito. Il rapporto di collaborazione con gli sviluppatori di Playtech,
Netent, IGT, Bluepring Gaming e Nextgen ha contribuito in maniera determinante al costante

miglioramento della qualità dei giochi e all'integrazione delle principali innovazioni a livello tecnologico.
Al fianco dei giochi classici come roulette, blackjack e videopoker, presenti nella sezione Casinò del

sito, William Hill offre probabilmente una delle migliori sezioni dedicate alle slot machine online .
L'interfaccia offre in primo piano le nuove slot machine online integrate all'interno della piattaforma, che
affiancano titoli storici come Halloween Fortune, Justice League, Great Blue e tutti i titoli della saga Age
of Gods, alcuni dei quali presenti nella nostra sezione dedicata alle slot machine gratis. Da evidenziare

anche la presenza di numerose slot machine online a jackpot progressivo, con montepremi che
superano ampiamente i 2 milioni di euro, come nel caso delle slot della saga Gladiator. Tutte le slot

sono disponibili in modalità demo. Cliccando sul tasto relativo alle informazioni, rappresentato da una 'i',
si ha la possibilità di optare per giocare con soldi veri oppure per testare la relativa slot machine.

L'offerta è completata dalla sezione live casinò che ospita 11 room con croupier dal vivo e tecnologia
streaming. 5 sono dedicate al blackjack, 5 alla roulette e una al football. L'app di William Hill Casinò.

William Hill mette a disposizione degli utenti una applicazione che può essere scaricata facilmente negli
appositi store Apple e Android. Dal punto di vista del gameplay, l'applicazione offre prestazioni molto

simili alla versione desktop. L'app è fortemente incentrata sulle scommesse sportive e viene
considerata come una delle più complete dagli amanti del betting. Da sottolineare, come William Hill

offre anche una versione mobile del sito sviluppato in linguaggio HTML5. Le ultime novità di William Hill
Casinò. Come spiegato in precedenza in questa recensione di William Hill Casinò, la sezione dedicata
alle slot machine online include ogni mese diverse novità che vengono introdotte dalle software house
che collaborano con l'azienda inglese . Tra i nuovi titoli introdotti nel palinsesto William Hill troviamo

Panther Pays, Charm of the Sea, Tiger Claw e diverse slot online legate alla saga Age of the Gods. Da
evidenziare, anche l'ingresso di The Dark Knight Rises, uno dei titoli di una serie di slot machine

tematiche destinate a raccogliere l'eredità di Age of the Gods. A livello statistico, questo mese William
Hill Casino ha totalizzato 1.2M di visite uniche, un dato in crescita del 25% rispetto all'ultima rilevazione.

Servizio di Assistenza Clienti. William Hill presenta anche un sottodominio interamente dedicato ai
clienti. Il servizio di customer care è attivo tutti i giorni , 24 ore su 24 , e consente agli utenti di contattare

l'assistenza via numero verde, modulo di contatto e chat online con un operatore. All'interno della
medesima sezione sono disponibili anche le Faq con tutte le domande frequenti, utili per risolvere

rapidamente dubbi sul funzionamento generale della piattaforma, sui metodi di pagamento e ricarica,
etc. Gioco Responsabile. William Hill è un operatore molto attivo nell'ambito del gioco responsabile e

collabora da anni con diverse associazioni e enti attivi nella tutela dei giocatori. All'interno dell'apposita
sezione sono presenti le linee guida da seguire per giocare in maniera corretta , oltre ai contatti con le

associazioni che si occupano di assistenza ai giocatori. Gambler Anonymous, Game Care,
Gambleaware e Gambling Therapy sono le principali strutture che cooperano in Inghilterra con William
Hill per fornire supporto ai giocatori. In Italia, William Hill conta con il supporto di Siipac, la società di

intervento sulle patologie compulsive, e su gambling.it, associazione per lo studio del gioco d'azzardo e
dei comportamenti a rischio. Nella sezione è presente anche un vademecum di domande utili per

comprendere la tipologia del giocatore e l'insorgere di eventuali problemi. A livello di gioco, la
piattaforma offre la possibilità di fissare dei limiti di gioco e di autoescludersi dal medesimo , in forma
temporanea o trasversale. Quest'ultima è una funzione che permette all'utente di iscriversi al Registro

Unico degli Autoesclusi del Gioco A Distanza (RUA) gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
in tal modo sarà escluso da tutte le piattaforme del circuito AAMS. Per maggiori informazioni sul Gioco

Responsabile potete visitare la nostra sezione dedicata. Il nostro giudizio e opinioni su William Hill. Il
giudizio su William Hill non può essere che positivo. Oltre a disporre dei titoli rilasciati da uno dei

colossi nella produzione di giochi da casinò, l'operatore eccelle per la facilità d'uso della piattaforma,
per la sua sicurezza e per la velocità delle transazioni economiche mediante i più comuni e sicuri metodi
di pagamento. Tutte le operazioni che avvengono tramite la piattaforma sono regolate e protette da un

sistema di crittografia digitale a 128-bit SSL , denominato Secure Socket Layer . L'app mobile di
William Hill, disponibile sia per dispositivi iOS e Android, presenta le medesime funzionalità della

versione desktop. Anche a livello di giochi la qualità complessiva resta praticamente intatta. Il servizio di
assistenza clienti avviene mediante una live chat, facilmente accessibile dal sito, oppure mediante

telefono (numero verde 800790293) e via email, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. William Hill è
uno degli operatori maggiormente implicati con AAMS per la lotta al gioco patologico e per la tutela



degli utenti . All'interno del sito è presente una sezione dedicata al Gioco Responsabile, ove è possibile
reperire numerose informazioni utili sia sulle regole generali di gioco su ogni tipo di scommessa, che

sulle misure da adottare per proteggere l'utente da comportamenti non adeguati alle linee guida
generali sul gioco sicuro., come la dipendenza da gioco d'azzardo. 
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