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Casino yes. Admiral Interactive Srl fa parte del Gruppo Novomatic Greentube , che vanta attualmente

società affiliate in 45 paesi nel mondo. Attualmente la società impiega 20.000 persone che gestiscono
oltre 230.000 apparecchi di gioco. Il suo punto di forza sta nell'essere riuscita a offrire al pubblico cinque
siti di gioco dedicati a scommesse sportive, casinò, slot machine, poker e bingo, autorizzati e certificati

da AAMS. Admiral Yes, grazie alla collaborazione con due software house di fama mondiale come
Netent e Novomatic , è riuscito a catturare un'ampia fetta di pubblico e nell'ultimo anno ha effettuato un
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salto di qualità notevole . La trasparenza è un altro dei motivi di successo dell'azienda: ogni giocata
viene registrata presso l'ADM (ex AAMS) e può essere quindi verificata in ogni momento attraverso il

codice identificativo. Ad oggi, AdmiralYes risulta essere una delle piattaforme maggiormente in
espansione nel mercato del gambling italiano. ADMIRAL YES: CARATTERISTICHE. Book of Ra, Book
of Ra 6, Lucky Lady's Charm, Street Fighter 2, Dead or Alive 2, Blood Suckers. Scommesse Sportive,

Lotterie, Bingo, Poker, Live Casino. Chat, email, telefono. Mastercard, Visa, Postepay, Paypal, Neteller,
Skrill, My paysafe, Bonifico, Admiral Pay. AdmiralYes: Bonus di benvenuto. AdmiraYes presenta diversi

bonus di benvenuto. Il primo è un bonus pari a 55 Free Spins accreditato una volta completata la
registrazione ed effettuato il primo accesso. Il secondo è invece un bonus di benvenuto senza deposito
di 40 euro , per ricevere il quale basta semplicemente inviare copia di un documento di identità quando
si è terminata la procedura di registrazione per aprire un conto gioco. Tale bonus è spendibile su slot

machine (es. Book of Ra) e casinò. Vi è poi un bonus da spendere o nella sala Novomatic Italia o nella
sala NetEnt . Per ottenerlo è necessario effettuare una prima ricarica e AdmiralYes darà il 200% di

quanto versato fino ad un massimo di 1.000 euro. Il bonus è spendibile solo in una delle due sale slot
machine. L'utente, dunque, al momento della registrazione dovrà scegliere tra "Bonus Prima Ricarica

Sala Novomatic" o "Bonus Prima ricarica Sala Netent". Anche per gli appassionati di scommesse
sportive Admiral Yes offre un bonus ad hoc . Si tratta di una ricarica del 50% fino ad un massimo di 30
euro. Tale bonus è utilizzabile sia sulle scommesse a quota fissa che su giochi con totalizzatore. Per

poterlo ottenere al momento della registrazione per aprire un conto bisognerà scegliere "Bonus prima
ricarica sport". Vi è un bonus anche per chi gioca al poker online . In questo caso basterà scegliere, al

momento dell'iscrizione su Admiral Yes, il " bonus prima ricarica poker ". La ricarica è pari al 100% fino
ad un massimo di 1.000 euro. Tale bonus si sbloccherà giocando a Cash Game o ai Sit and Go Poker,
accumulando i Punti Poker necessari. Il bonus si ottiene a blocchi di 5€. Infine, AdmiralYes ha pensato

anche agli amanti del bingo . Se si vuole usufruire di questo bonus bisognerà scegliere l'opzione “bonus
primo deposito bingo” al momento dell'iscrizione. Si riceverà subito una ricarica del 50% sul primo

deposito fino ad un massimo di 20 euro. PROMOZIONI ADMIRALYES. AdmiralYes è una piattaforma
ricca di promozioni. Sicuramente la più interessante è facile da incassare è il Bonus Amici . Come

funziona? Ogni 10€ che l'utente ricaricherà su AdmiralYes avrà la possibilità di invitare un amico. Non
appena quest'ultimo si sarà registrato e avrà ricaricato almeno 10€, entrambi riceveranno 5€ di Bonus.
Molto interessante è anche la promozione dedicata alle scommesse . In pratica, la piattaforma gestita

da Admiral Sport Srl mette in lavagna dei match su cui scommettere durante l'arco di un mese. L'utente
dovrà scommettere sul singolo match in live un evento che abbia quota almeno di 1,50. Alla fine del

match verrà effettuata una classifica, con un montepremi che va dai 100 euro per il primo posto a 2 euro
per le posizioni dalla 21 alla 25. Nei giochi casino online poker la promozione più interessante riguarda
il Sit&go velox. Si tratta di una tipologia particolare di Texas Hold'em della durata di tre minuti, che dà la

possibilità di vincere fino a 6.000 volte il buy-in. A ciascun concorrente viene assegnato uno stack
iniziale da 500 chips. Il montepremi, fino al moltiplicatore x25, viene assegnato interamente ad un unico
vincitore. Da quello step in poi è previsto un premio pari al 10% del totale distribuito anche per gli altri

due partecipanti. INTERFACCIA GRAFICA E SEMPLICITÀ D'USO. AdmiralYes si presenta con
un'interfaccia molto semplice e godibile, senza dubbio alla pari con quella dei migliori casino online

sicuri . I colori dominanti sono blu e bianco e il menù è minimal. Sono appena otto le voci: home, sport,
slot, casinò, casinò live, poker, bingo e lotterie. Cliccando su ognuna di esse si viene trasferiti in una
sezione ad hoc che ospita la categoria di giochi selezionata, con tutte le informazioni più importanti e

utili per giocare. A completare il tutto vi è una sezione dedicata alle promozioni dove vengono racchiuse
tutte le promozioni e i bonus di benvenuto attive per i giocatori, compresi i bonus di benvenuto con e
senza deposito, in modo da dare all'utente un quadro di informazioni il più possibile chiaro su ciò che

compone l'offerta del sito. Ricordiamo che per ritirare ogni vincita è necessario eseguire la verifica del
conto di gioco effettuando l'upload di un documento di identità. PALINSESTO ADMIRAL YES. Per

rendere più completa la nostra recensione, vediamo ora più da vicino tutte le categorie a disposizione
dei giocatori e presenti nel sito del casino online, così da avere un quadro più preciso della varietà di

giochi da casinò offerta. Sport. Si suddivide in 5 sotto categorie, ossia: Admiral sport prevede una vasta
scelta in fatto di giochi sport su cui effettuare le proprie scommesse. Quando, effettuato il login, accedi

alla sezione, infatti, vedrai non solo le discipline più conosciute e amate dai giocatori, come calcio,
basket e tennis, ma anche motociclismo, pallamano, pallanuoto, etc. In tutto sono presenti 19 giochi di

sport. Le Virtual allo stesso modo offrono 2 tipi di campionato e le categorie galoppo, levrieri, auto,
trotto, highlight match e Nba Last 60. Si può inoltre giocare con le corse delle biglie e i levrieri reali.



L'ippica offre un calendario delle corse su Montegiorgio Tr/Pm, Milano Gl/Pm, Napoli Gl/Pm e il
Totocalcio consente di accedere ai vari tornei in corso. Nei regolamenti, invece, si possono ottenere

tutte le istruzioni sulle varie competizioni. Slot machine. Qui si nota subito un'ottima suddivisione del sito
casinò, che permette di individuare immediatamente tutte le slot machine a seconda della tipologia di
gioco che offrono. Le sotto categorie prevedono: Nel menu sulla destra si possono aggiungere ulteriori

filtri su provider desiderato (tra cui spiccano certamente Novomatic e Netent), funzionalità, linee di
puntata, volatilità, tipo di slot e temi. Tra le slot machine più cliccate e popolari è subito possibile notare:

Book of Ra, Dolphins Pearl Deluxe, Lord of Ocean, Lucky Lady's Charm Deluxe e Starburst. Per ogni
titolo, inoltre, viene subito evidenziata la puntata minima possibile e quella massima. Casinò. Ottime le

recensioni anche sui giochi da casinò classici. Nell' offerta sono previste svariate sale di: Gli
appassionati potranno godere di moltissime varianti, tra cui il celebre Deuces Wild e il Multihand

Blackjack . Casinò Live. Qui il sito presenta una nutrita offerta di sale gioco con partite in diretta, che
mettono in campo un perfetto mix tra l'esperienza dei classici giochi da casinò online con le estrazioni in
tempo reale. Le sale attive sono suddivise in: Per i clienti che preferiscono accedere alle sale italiane,

un'ulteriore sotto categoria evidenza tutti i giochi presentati da dealer nazionali. Per giocare basta
effettuare un deposito e accedere alla sala casinò live in diretta che si preferisce: la singola partita dura

pochi minuti e, dal momento che le vincite sono subito accreditate sul conto (così come avviene nel
bingo o altri giochi da tavolo), è possibile terminare in ogni momento qualsiasi sessione di gioco.
Poker. Chi desidera scaricare il software del casinò per accedere ai tavoli da poker può contare
sull'ottima recensione di quest'ultimo: gli utenti lo ritengono semplice da usare ed estremamente

affidabile , dal momento che non sono stati rilevati malfunzionamenti o crash nel corso delle partite.
Bingo e lotterie. Il bingo consente di accedere sia alle sale con soldi veri sia con soldi virtuali e permette

di partecipare a 4 diversi tornei: La sezione lotterie, infine, offre ben 10 tra i giochi più amati dagli
italiani, tra cui: Gratta & Vinci, Win for Life, 10 e Lotto, Euro Jackpot, SiVinceTutto, PlaySix, Vinci Casa,
Lotto, Superenalotto, Million Day. ADMIRAL YES MOBILE. Admiral Yes presenta non una, ma cinque

diverse app . Basta collegarsi sul sito casino online e cliccare su «mobile». Si presenterà una
schermata con 5 opzioni : SlotYes, SportYes, PokerYes, CasinòYes e BingoYes . Basterà scaricare

queste applicazioni attraverso i link presenti nella pagina, oppure si potrà utilizzare il QR code. I
giocatori da smartphone e tablet possono anche usufruire della versione mobile del sito, del tutto simile

per prestazioni a quella del desktop. Basterà collegarsi al sito da Chrome o da un altro browser e
scegliere l'opzione «mobile» per iniziare a giocare. COME ISCRIVERSI SU ADMIRALYES. Tutti coloro

che desiderano accedere ai giochi casinò o scommesse con soldi veri devono eseguire la
registrazione di un conto di gioco . L'operazione è semplice e veloce: il primo step prevede di
raggiungere il sito ufficiale del casinò e cliccare sul tab " Registrati " posto in alto a destra. La

registrazione è essenziale per ottenere il bonus di benvenuto. Il primo form da compilare prevede i
seguenti campi: codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, nazione, provincia e comune di

nascita. Successivamente si potrà inserire un nickname da visualizzare sul profilo e scegliere ulteriori
opzioni, come ad esempio una password sicura per effettuare l'accesso, l'indirizzo di posta elettronica
su cui ricevere le comunicazioni da parte del sito e il bonus desiderato. E' sempre possibile procedere

al recupero della password smarrita, richiedendo sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato un link
utile a resettarla. Terminata la compilazione dei moduli si riceve, all'indirizzo di posta indicato, una mail

contenente il link di attivazione dell'account . Terminato quest'ultimo passaggio è subito possibile
accedere ai giochi, eseguire un deposito o reclamare il bonus su slot previsto nell'offerta di benvenuto.
DEPOSITARE E PRELEVARE CON ADMIRALYES. Admiral Yes offre diverse possibilità di ricarica e

prelievo. Basta andare nell'apposita sezione a fianco al proprio nome e scegliere se si intende
ricaricare il conto o prelevare dei soldi. Le suddette operazioni avvengono mediante le carte di credito

dei circuiti Visa, Maestro e Mastercard, la carta Postepay. E' inoltre possibile associare il proprio conto
gioco ad un conto bancario o utilizzare e-wallet come Paypal, Skrill e Moneybookers. I tempi delle
operazioni di ricarica e prelievo sono esplicitati nel sito. E' bene ricordare che Admiral Yes non

percepisce alcun tipo di commissione per le suddette operazioni. ASSISTENZA CLIENTI
ADMIRALYES. Il servizio di assistenza clienti mette a disposizione tre diverse opzioni di contatto . In

primo luogo, vi è Il numero verde 800858858 attivo ogni giorno , dalle ore 8 alle ore 21 dove poter
comunicare con degli operatori di ogni criticità o dubbio riscontrato nella piattaforma. Vi è poi l'indirizzo
di posta elettronica, con indirizzo [email protected] . In questo caso i tempi si risposta saranno di circa

ventiquattro ore. Infine, vi è un servizio di live chat , che funziona negli stessi orari dell'assistenza



telefonica. Ad essa è possibile accedere solo dopo aver aperto un conto gioco. Inutile dire che è il
metodo più rapido per avere risposte. L'assistenza del casino AdmiralYes è rapida ed efficiente, in
grado di soddisfare in breve tempo le richieste degli utenti. ADMIRALYES: STATISTICHE. Inverte
finalmente il trend negativo AdmiralBet, che negli ultimi tre mesi ha subito una crescita evidente in

termini di visite. Questo mese sono state 846 mila le visite uniche mensili, dato in crescita dell'87%
rispetto all'ultima rilevazione statistica. Cresce esponenzialmente, invece, il tempo medio di visita che si

attesta intorno ai 23:38 minuti. ADMIRALYES: LA NOSTRA OPINIONE. Benché ancora poco
conosciuto sul territorio italiano, AdmiralYes merita fiducia e l'evoluzione dell'anno passato è stata
estremamente positiva e i giocatori lo promuovono a pieni voti. Si tratta infatti di una piattaforma in

costante evoluzione tecnologica che offre comunque già numerose «chicche» ai suoi utenti. I punti di
forza del sito sono senza dubbio il bonus di benvenuto e le diverse opzioni di gioco offerte. Da non

sottovalutare anche l'ampia disponibilità che Admiral Yes offre agli utenti per testare in modalità demo
tutte le slot machine online presenti nel suo palinsesto. Si apprezzano anche i diversi metodi di deposito

e prelievo, che lasciano ampia possibilità di scelta a seconda delle differenti necessità e bisogni
dell'utenza. In definitiva, AdmiralYes è un ottimo operatore di gioco che in questo 2022 ha tutte le carte
in regola per accrescere ulteriormente sia la sua offerta giochi sia il suo bacino clienti. Aggiornato: 3

settimane fa. Domande Frequenti. Come funziona AdmiralYes? Per sfruttare l'offerta giochi di
AdmiralYes è necessario prima di tutto registrare il proprio account . Dopo aver compilato tutti i campi

richiesti dal form di registrazione, bisogna caricare un documento valido di identità, che verrà sottoposto
ai controlli da parte dell'operatore di gioco. Una volta convalidato il conto, l'utente potrà sfruttare le

offerte bonus proposte dal sito. Come funziona e come riscuotere il bonus di benvenuto AdmiralYes?
AdmiralYes presenta diversi bonus di benvenuto , ma i più comuni sono tre. Il primo consiste in 55 Free
Spins disponibili una volta aperto il conto, mentre un bonus senza deposito di 40 euro si ottiene dopo la

convalida del conto. Il terzo è un bonus sul deposito da spendere nella sala Novomatic o nella sala
NetEnt pari al 200% di quanto versato fino ad un massimo di 1000 euro . Per convertirlo è necessario
rispettare i requisiti di giocata presenti sul sito ufficiale Admiral Yes. Come ricaricare e prelevare dal

proprio conto Admiral? AdmiralYes mette a disposizione degli utenti tutti i metodi di deposito e prelievo
più comuni a livello nazionale e internazionale : bonifico bancario, carta di credito, carta di debito e
portafogli elettronici come Paypal e Skrill. AdmiralYes è un casinò online sicuro? Sì, certamente.

AdmiralYes, brand del gruppo Novomatic, è un operatori di gioco regolamento dall'AAMS grazie alla
concessione GAD n.15096. AdmiralYes mette inoltre a disposizione dei clienti e degli utenti in generale

una sezione molto ampia dedicata al Gioco Sicuro e Responsabile. AdmiralYes offre un servizio di
assistenza clienti? Il servizio di assistenza clienti mette a disposizione tre diverse opzioni di contatto:

mail, telefono e live chat in tempo reale. Gaming Insider è una guida al mondo del gioco online legale e
sicuro, targato AAMS (Agenzia dei Monopoli e delle Entrate). Su Gaming Insider potrete trovare le
ultime notizie dal mondo del gioco, in particolare scommesse, casino online e poker, assieme a

recensioni dettagliate dei più famosi giochi. Gaming Insider è promotore del gioco responsabile e
ricorda che il gioco è un divertimento e può creare dipendenza. 
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