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>>> Clicca Qui <<<
Casino.com IT - Il Migliore Casino Online in Italia. Benvenuto nel casinò online di italy Casino.com e

scopri tutte le sue meraviglie. Troverai una vasta selezione di giochi all'avanguardia adatti a ogni tipo di
giocatore, in un ambiente di gioco sicuro. Perché scegliere noi? Su casino.com IT trovi i migliori titoli
prodotti da Playtech, casa leader nel settore dei giochi per casino. Le più innovative Slot Machine, i

migliori tavoli per giocare con la Roulette e tutta l’offerta del Casino Live per vivere un’esperienza unica
nel suo genere. Ma non finisce qui! Se sei un nuovo utente ti aspettano tanti ottimi bonus per partire con
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il piede giusto, se sei un giocatore più navigato potrai godere delle diverse promozioni pensate per gli
esperti del casino. Puoi accedere ai giochi di casino del nostro portale grazie al tuo computer, oppure
giocare ovunque lo desideri con il tuo smartphone. Non dimenticare che casino.com IT premia la tua
fedeltà con i punti Comp! LA MIGLIORE SELEZIONE DI GIOCHI DEL CASINO ONLINE. Tutto quello

che cerchi è qui su casino.com Italia. Sul nostro portale troverai una selezione dei migliori titoli del
momento scelti per te, per giocare da casa o comodamente con il tuo cellulare ovunque desideri. La
grande varietà di titoli disponibili, ti permetterà di trovare sempre il gioco giusto per le tue esigenze e

per i tuoi momenti di relax. Prova il meglio dell’intrattenimento di ultima generazione; dai grandi classici
fino ai più moderni e tecnologici giochi dal vivo a tua completa disposizione. Ognuno dei titoli presenti ti

dà l’opportunità di essere provato in forma demo gratuita, prima di investire soldi reali. Una volta che
avrai imparato come ottenere il massimo, prova a giocare sul serio per sentire il brivido della

scommessa piazzando puntate vere. Tutti i tuoi giochi preferiti sempre con te, grazie all’opportunità del
sito da mobile. Gioca con il nostro casinò ovunque e quando vuoi grazie alla versione per i dispositivi

portatili. Prova i giochi con la modalità demo oppure sfida la sorte giocando con soldi veri, tutto in
completa sicurezza grazie alla tecnologia di crittografia RSA a 128 bit. A tua disposizione una vasta

gamma di giochi live per vivere emozioni uniche giocando in tempo reale con un Croupier
professionista. SLOT MACHINE - Il gioco più amato da sempre da tutti gli utenti dei casino online. Nel

nostro portale c’è solo l’imbarazzo della scelta, oltre 100 differenti Slot Machine prodotte dalla Playtech,
uno tra i fornitori più importanti di giochi per il mondo dei casino. PERCHÈ CASINO.COM ITALIA. Tutto

il meglio su casino.com IT, il posto giusto per divertirsi al massimo e vivere un’esperienza di gioco
unica. Sei alla ricerca di nuove avventure? Prova la nostra selezioni di giochi, titoli sempre nuovi pronti a

soddisfare tutte le tipologie di giocatore. Giochi da tavolo, Slot Machine, Video Poker, insieme alle
ultime novità che potrai provare direttamente sul nostro portale, oppure giocando comodamente

ovunque vuoi con il tuo smartphone o tablet! Per farti divertire al massimo all’interno del nostro casinò,
abbiamo scelto i provider migliori che lavorano nel mondo del gambling online da tanti anni. Vivi

un’esperienza unica giocando con i titoli di ultima generazione, un’offerta di giochi sempre nuova con
qualità grafica e sonora sempre maggiore. Abbiamo costruito un casinò virtuale capace di soddisfare le
esigenze dei nostri appassionati giocatori. Per questo motivo ci avvaliamo esclusivamente dei fornitori
software più attenti alle evoluzioni del mercato. Il nostro obbiettivo è quello di regalare un’esperienza di
gioco unica ed appassionante. Tutto il nostro team è impegnato, giorno dopo giorno, nel realizzare un

ambiente di gioco piacevole, capace di far divertente e di far trascorrere al meglio il tempo ai nostri tanti
utenti. Ogni giorno tanti bonus da sfruttare, fantastiche promozioni per i nuovi utenti e Jackpot da urlo da
non farsi scappare! Divertirti e gioca con noi in maniera responsabile, siamo stati premiati come Most

Responsible Online Gambling Operator Global nel 2018 e siamo inoltre i vincitori del The Best
Customer Service Company award per l’ottimo lavoro di supporto verso i clienti! Il team che compone
Casino.com IT è formato da un gruppo di professionisti. Sappiamo come soddisfarre la tua passione
per il gioco al meglio perchè, come te, siamo innamorati del magico mondo del casinò. IL MIGLIOR

CASINÒ ONLINE D'ITALIA. GODITI UN'ESPERIENZA ESCLUSIVA CON IL VIP CLUB. Siamo sempre
pronti a premiare la fedeltà dei nostri utenti più affezionati. Il team di Casino.com IT ha creato un

programma a punti che ti farà ottenere tantissimi benefici mentre giochi e ti diverti nelle sale del nostro
casinò. Un servizio personalizzato che renderà la tua esperienza ancora più unica e avvincente. Con il
VIP Club avrai un’assistenza dedicata, offerte e promozioni mirate, regali fantastici, maggiori limiti di

puntata e un account manager a tua completa disposizione. Potrai inoltre partecipare ad eventi speciali
organizzati proprio per i giocatori VIP come te! Entra a far parte dell’esclusivo VIP Club di casino.com IT
semplicemente giocando sul nostro portale. Ogni puntata che piazzerai ti farà guadagnare i nostri punti
Comp; raccogline il più possibile per ricevere in cambio un bonus in Euro che verrà accreditato sul tuo

Saldo Bonus Reale. Aumenta il tuo livello di Fedeltà a partire dal livello Bronzo fino ad arrivare
all’esclusivo livello VIP Élite. Dimostra di essere un vero giocatore fedele di casino.com Italia per

entrare a far parte del livello più ambito di Fedeltà. Più il tuo livello di Fedeltà VIP aumenterà, maggiore
sarà il tasso di punti comp che riceverai in cambio nel tuo Saldo Bonus Reale. Per guadagnare punti

Comp gioca con i nostri titoli migliori come le Slot Machine, la Roulette, il Blackjack, il Baccarat, i Video
Poker, il Poker e con gli altri molti titoli a disposizione. IL MIGLIOR FORNITORE DI SOFTWARE. Noi di
Casino.com IT siamo sempre attenti alle evoluzioni di mercato ma soprattutto alle esigenze dei nostri

moltissimi utenti. Per questo motivo la nostra offerta di giochi è in costante mutazione. Vogliamo offrirti il
meglio puntando sulle novità e sui migliori distributori di giochi presenti sul mercato, migliorando la
nostra gamma per l’intrattenimento, giorno dopo giorno. Se vuoi giocare duro, prendi solo il meglio!



Abbiamo scelto i prodotti Playtech per il nostro casinò online, la società di sviluppo software numero
uno nel mondo del gioco d'azzardo. Un marchio che si distingue per l'affidabilità e l'innovazione e per la
qualità dei suoi prodotti. Ciascuno dei titoli è realizzato con una grafica straordinaria e accompagnato

da musica ed effetti sonori adatti ad ogni momento del gioco. I giochi sono progettati per essere
innovativi, veloci e facili da usare per coinvolgere meglio tutti i nostri utenti. Ciascuno dei titoli è

altamente giocabile, adatto a qualsiasi tipo di utente, dai giocatori più esperti ai principianti che entrano
per la prima volta nel mondo dei giochi online. Ciascuno dei titoli può essere riprodotto da qualsiasi

dispositivo mobile per giocare dove vuoi, o comodamente da casa tramite il tuo computer.
PROMOZIONI E BONUS. Casino.com in Italia ha pensato proprio a tutto; non solo una grande varietà di
giochi e di intrattenimenti a non finire, ma tanti bonus e promozioni pensati per gli utenti già iscritti e per

i nuovi giocatori. Registra un nuovo account per avere la possibilità di usufruire di un Bonus di
Benvenuto dedicato ai nuovi giocatori. Ricevi subito il 100% dell’importo del primo deposito effettuato
fino ad un massimo di 500€. Pensi non sia abbastanza? Verifica la tua identità inviando un documento

per ricevere ulteriori 10€ di benvenuto da parte di casino.com Italia! Vuoi divertirti durante l’Happy
Hour? Prendi al volo l’offerta Speciale Giri Gratuiti con cui vincere da un minimo di 10 giri gratis fino a

un massimo di 100 giri gratuiti. Vinci giri gratis con la promozione Una Domenica a poltrire! Il
divertimento con casino.com IT arriva anche durante il fine settimana con una promozione pensata per
chi la domenica ama rilassarsi in nostra compagnia. Con le nostre promozioni settimanali c’è sempre
un bonus speciale dedicato a tutti! CASINÒ PER VINCERE SOLDI VERI. METODI DI PAGAMENTO.

Per i nostri clienti vogliamo solo il top, per questo motivo abbiamo scelto solo i migliori metodi di
pagamento attualmente in circolazione. Una selezione dei più semplici e validi strumenti per i

pagamenti online capaci di coniugare un elevato standard di sicurezza e di affidabilità, con le moderne
esigenze dei nostri utenti. Il famoso marchio Visa, circuito conosciuto e utilizzato in tutto il mondo. La
carta di debito Master, un altro metodo di pagamento dagli standard di scurezza elevati che non ha

bisogno di presentazioni. Il portafoglio elettronico Neteller, il noto e-wallet comodo, affidabile e
largamente diffuso. La Paysafecard, una delle carte prepagate più importanti attualmente sul mercato,

che può contare su una rete di distribuzione particolarmente estesa. Il portafoglio elettronico Skrill, molto
noto e utilizzato nell’ambiente dei casino online per via della sua semplicità e sicurezza. E infine il

sistema Paypal, forse il più conosciuto tra i metodi di pagamento digitali, ideale per trasferire fondi dal
proprio conto bancario o dalla carta di credito all’account del casinò online. Ti stai chiedendo se dovrai
aspettare molto per prelevare i soldi vinti? Ognuno dei metodi di pagamento da noi scelto consente il
prelievo e il deposito attraverso il proprio account di gioco 24 ore su 24; di norma per prelevare i soldi
presenti sul tuo conto di gioco non ci vogliono molte ore! Inoltre, grazie alle moderne app delle diverse

banche, avere a portata di mano il proprio conto è davvero un gioco da ragazzi! SICUREZZA DEL
CASINO E GIOCO RESPONSABILE. La sicurezza ed il gioco responsabile sono al primo posto tra le
nostre priorità. Quando giochi su casino.com Italia il tuo unico pensiero deve essere il divertimento, alla

sicurezza dei tuoi dati ci pensiamo noi! Siamo un casino online sicuri riconosciuto dal AAMS con
concessione numero 15009; questo ci permette di operare in Italia grazie al permesso rilasciato dal

Monopolio di Stato a garanzia della nostra trasparenza e legalità. Adottiamo solo standard di sicurezza
elevati, come firewall di ultima generazione e la tecnologia di crittografia RSA a 128 bit per garantire

che tutti i dati siano sempre al sicuro e protetti da sguardi indiscreti. Siamo promotori del gioco
responsabile con un occhio di riguardo verso la protezione dei soggetti minorenni. Ci impegniamo

costantemente ad offrire un ambiente sano e sicuro per tutti i nostri utenti mettendo a disposizione un
test di autovalutazione utile a conoscere se si è affetti da gioco compulsivo. IL GIOCO È VIETATO AI

MINORI DI ANNI 18 ATTENZIONE IL GIOCO PUO' CREARE DIPENDENZA CONC. N°15009
MANSION MALTA LTD PROBABILITÀ DI VINCITA. 
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