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Recensione Sisal Casino. Termini e condizioni L´importo della prima ricarica da effettuare per ricevere
il Bonus Progressivo deve essere di almeno 10€. Valutazione: 9. Aggiungi ai preferiti. Sisal è uno dei

marchi storici del gioco in Italia, conosciuto da tutta la popolazione e apprezzato per la sua grande
serietà e affidabilità. Basta pensare che Sisal ha lanciato giochi leggendari come il Totocalcio, ossia la
mitica schedina dove bisognava fare 13, antesignana delle scommesse sportive, il Totip, dedicato alle
corse dei cavalli, e oggi gestisce estrazioni a premi della portata di Lotto e Superenalotto. Nell’ambito
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di un continuo ammodernamento dei propri prodotti, Sisal ha deciso di lanciare anche un proprio casinò
online che per ben tre anni di fila è stato insignito dell’eGR Italy Awards, come Miglior Operatore del
Gioco Online e Miglior Operatore Socialmente Responsabile. Sisal, però, offre anche scommesse
sportive, casinò live e poker room. L’operatore vanta una regolare licenza AAMS (n. 15155) che gli

permette di operare in maniera legale sul territorio italiano. In questa recensione tratteremo nel dettaglio
del Sisal casinò, analizzando il catalogo dei giochi, i bonus e le promozioni, la sicurezza e l’affidabilità
del software, nonché servizio clienti e sistemi di pagamento. Sisal Casino DETTAGLI DEL CASINÒ.

anno di fondazione: 01/01/2012 Valute: € Lingue: Italian Deposito minimo: 10 Categoria: Casino online
soldi veri , Casino mobile , Siti slot , Casino live Assistenza: 24/7 , Live chat , Email , Phone Tempistica

del prelievo: 1-5 giorni lavorativi Licenza: AAMS (n. 15155) Numero di giochi: 850 Casino software:
Software interno Casinò live: VIP: Casinò mobile: Funzioni fondamentali: Ampio catalogo di slot I

migliori provider software / App Android e iOS Tanti metodi di pagamento Giochi da casino: Blackjack
online, Roulette online, Slot Machine Metodi di deposito: carte di credito e debito, Casinò Paypal, Skrill

Casinos, Neteller casinos, Paysafecard. METODI DI PRELIEVO carte di credito e debito, Casinò
Paypal, Skrill Casinos, Neteller casinos Paesi Italy, EU, Produttori giochi NetEnt Games, IGT, Playtech.

Produttori giochi Sisal Casino. Esperienza utente e interfaccia. Sisal casinò si appresta a cambiare
l’interfaccia del sito, proponendone una nuova. Per uno strano motivo, però, nella nuova versione per

trovare la sezione dedicata alle slot bisogna scorrere fino a piè di pagina. Una svista a cui siamo sicuri
Sisal sarà rimediare. Per il momento, quindi, abbiamo preferito navigare sulla vecchia versione, che

sùbito ci ha colpito per la praticità. Le sezioni sono ben posizionate e organizzate e ognuna di esse può
poi essere filtrata ulteriormente per restringere ancor di più il campo di ricerca. A proposito di ricerca,
l’utilissimo motore di ricerca interno vi aiuterà a trovare i giochi a cui siete interessati in un battibaleno.

Design mobile. Sisal ovviamente si è dotata anche di un sito mobile, al quale tutti gli utenti possono
collegarsi per giocare dove e quando desiderano. Il sito di Sisal mobile ricalca per grandi linee quello
della versione desktop, anche se abbiamo notato che accedendo al casinò non è possibile trovare la

sezione dedicata alle slot. Un autogol clamoroso questo di Sisal, che ha posizionato le slot su un
indirizzo web differente. Per gli amanti delle app, queste sono disponibili per il download. I possessori di

dispositivi iOS e Android potranno scaricare le applicazioni per rendere ancora più coinvolgente il
gioco. Panoramica bonus Casinò Sisal. Offerte bonus speciali – Sisal casinò propone un bonus di
benvenuto piuttosto generoso, dato che equivale al 100% del primo deposito fino a un massimo di
1.000 euro. A fronte di un importo piuttosto ricco, purtroppo c’è un funzionamento molto articolato.
L’importo bonus viene rilasciato a scaglioni di 10 euro in seguito al raggiungimento di determinati

Status Point che vengono assegnati in base alle puntate effettuate. Il nostro consiglio è di leggere con
attenzione i termini e le condizioni del bonus di benvenuto per comprendere bene il meccanismo, così
da non andare incontro a cocenti delusioni. È disponibile anche un bonus senza deposito di valore pari
a 5 euro, che verrà erogato dopo la verifica del documento di identità che andrà inviato dall’utente dopo
la registrazione. Programma VIP e fedeltà – Per gli utenti già iscritti, invece, Sisal casinò ha previsto un
programma fedeltà, in modo da premiare i giocatori più attivi e assidui. Più si gioca e più Status Point
vengono assegnati, così da scalare i livelli e ottenere sempre più premi e bonus. Di seguito riportiamo

la tabella di conversione: PUNTI PUNTATA GIOCHI 1 5 € Casinò Classici (Giochi di Carte, VideoPoker,
Live Games, Roulette e Classici Casino) 1 3 € Slot (Slot Gol, Slot Online, Arcade, Slot GA e Slot360) 1
2 € Quick Games (Fantasia, Classici Quick e Slot Quick) Casinò Sisal mobile. Il catalogo di giochi del
casinò mobile di Sisal è davvero ben fornito e offre la stragrande maggioranza dei titoli disponibili sulla
versione desktop. Tralasciando il fatto che le Sisal slot mobile siano raggiungibili solo collegandosi a un

indirizzo differente da quello del casinò online, la navigabilità resta molto buona e le funzioni e le altre
caratteristiche dei giochi non variano di una virgola rispetto ai giochi desktop. Panoramica catalogo dei
giochi Casinò Sisal. Produttori dei giochi – Sisal dispone di un ampio catalogo di giochi che è riuscito a

organizzare anche grazie alla collaborazione con alcuni dei principali produttori a livello mondiale.
NetEnt, IGT, Playtech, WM Gaming, Capecod e Betsoft Gaming sono i provider che forniscono i giochi

di Sisal casinò. Slot machine popolari – Sono più di 600 le Sisal slot disponibili per i giocatori. Tra
queste spiccano alcuni nomi altisonanti come Book of Ra, Buffalo Blitz, Diamond Strike, Dragon Match,

Starburst e Red Chilli Wins. Le centinaia di slot del casinò di Sisal si differenziano per linee di
pagamento, numero di rulli, funzioni bonus, wild e scatter e la maggior parte di esse può essere avviata

anche in modalità demo gratuita, così da poterle provare gratuitamente prima di eseguire
eventualmente un deposito. Giochi jackpot popolari – Nel catalogo delle slot del casinò di Sisal non

potevano mancare quelle con jackpot, che sono tra le più ricercate perché consentono di vincere premi



anche milionari con puntate non per forza esorbitanti. I montepremi, infatti, non vengono assegnati per la
realizzazione di combinazioni vincenti o laddove compaiono determinati simboli, ma solo ai giocatori

più fortunati che hanno piazzato la puntata giusta nel momento giusto. Tra le slot con jackpot troviamo le
fortunate serie di Age of Gods, DC Comics e Kingdoms Rise, che propongono anche jackpot milionari.
Giochi da tavolo popolari – Ampia scelta anche per gli appassionati di giochi da tavolo. Su Sisal casinò

sarà possibile giocare su tavoli di roulette delle varianti più popolari, baccarat, poker e blackjack. È
inoltre presente una sezione interamente dedicata ai giochi di carte, tra cui solitario, burraco, scopone,

Bestia e tanti altri. Non potevano ovviamente mancare le lotterie con Sisal Superenalotto, 10elotto,
gratta e vinci e bingo. Chi ama il poker potrà approfittare anche della Sisal poker room, a cui si può

giocare sia direttamente da browser che scaricando l’apposito software. Numero totale di giochi +800
Numero totale di slot 670 Numero totale di giochi da tavolo 50 Numero totale di giochi con jackpot 80.

Panoramica e giochi Casinò Live Sisal. Tra i prodotti di Sisal c’è anche un casinò live curato
interamente da Playtech, uno dei produttori più importanti del settore. Il casinò live si caratterizza per
studi curati fin nei minimi particolari nei quali operano dealer in carne e ossa, molti dei quali in lingua

italiana. Tra i tavoli disponibili ci sono roulette, blackjack, baccarat, poker, sette e mezzo e game show.
Registrazione Casinò Sisal. Il primo passo da compiere per poter beneficiare di tutte le funzionalità e
dei bonus di Sisal casinò è registrarsi. Fate clic sul pulsante “Registrati” posizionato in alto a destra

sullo schermo per accedere al modulo che dovrete compilare con i vostri dati personali. Inserite anche il
limite di deposito e al termine della procedura, che non vi ruberà più di qualche minuto, potrete anche
registrare un metodo di pagamento per eseguire un eventuale primo deposito. Non dimenticatevi di

inviare anche una copia del documento di riconoscimento utilizzato durante la registrazione per
completare la verifica dell’identità. Il conto di gioco sarà valido non solo per il casinò, ma anche per le
scommesse sportive e la poker room. Sicurezza, Gioco responsabile e assistenza. Il casinò di Sisal

vanta una regolare licenza ADMAAMS, che è un requisito fondamentale per operare sul territorio
italiano. La licenza è già di per sé sinonimo di sicurezza perché l’ente regolatore obbliga i

concessionari a rispettare rigide norme in quanto a rispetto dei dati personali e finanziari, oltre a dover
pagare in tempi certi le vincite. Come se non bastasse Sisal adopera anche tutte le misure più
all’avanguardia per criptare le comunicazioni tra utenti e casinò, così che non possano essere

intercettate. Tra queste c’è il protocollo SSL, pensato appunto per l’abbisogna. Sisal casinò aderisce in
pieno anche alle regole del Gioco Responsabile, così da cercare di evitare il nascere o l’aggravarsi di
comportamenti errati in relazione al gioco d’azzardo. Oltre a dover impostare un limite di deposito, gli

utenti possono anche autosospendersi dal gioco a tempo limitato o indeterminato. A disposizione degli
utenti ci sono tre modalità per contattare il servizio assistenza. La prima è tramite telefono tutti i giorni
della settimana dalle 10:00 alle 24:00, la seconda tramite chat live nelle stesse fasce orarie e infine

tramite e-mail. Sisal Casino Metodi di deposito. Per effettuare un deposito ci sono molteplici metodi di
pagamento a cui è possibile ricorrere. Sisal casinò offre un ampio ventaglio delle opzioni più diffuse in

Italia, come carte di credito e di debito, portafogli elettronici, quali Paypal, Neteller e Skrill, bonifici
bancari, Paysafecard e ricariche presso i punti vendita. Le tempistiche di accredito sono immediate,
tranne per i bonifici che possono richiedere tra 3 e 5 giorni lavorativi. Nessuna commissione viene

addebitata da Sisal sui pagamenti. METODO DI DEPOSITO DEPOSITO MINIMO DEPOSITO
MASSIMO TEMPISTICA DI ACCREDITO Carta di credito/debito 10 € 30.000 € Immediato PayPal 10 €
10.000 € Immediato Skrill 10 € 10.000 € Immediato Bonifico bancario – 30.000 € 3-5 giorni Neteller 10

€ 10.000 € Immediato Paysafecard 10 € 100 € Immediato Ricarica punto vendita 1 € 1.999,99 €
Immediato. Sisal Casino METODI DI PRELIEVO. Le opzioni di pagamento restano pressoché uguali
anche per i prelievi. Il ritiro delle vincite deve avvenire verso lo stesso metodo di pagamento utilizzato
per il deposito e non prevede alcun costo applicato da parte di Sisal casinò. I tempi di accredito delle

vincite dipendono dal metodo prescelto, ma di solito vanno da 24 ore fino a un massimo di cinque giorni
lavorativi per carte di credito e bonifici. METODO DI PRELIEVO PRELIEVO MASSIMO TEMPISTICA

DI ACCREDITO Carta di credito/debito 5.000 € 3-5 giorni PayPal 5.000 € 48 ore Skrill 10.000 € 24 ore
Bonifico bancario 30.000 € 3-5 giorni Neteller 5.000 € 48 ore DomiciliazionePostale 6.000 € 4-5 giorni.
Giudizio finale Casinò Sisal. La nostra valutazione finale del casinò online di Sisal è più che positiva. A
colpirci positivamente è stato soprattutto l’enorme catalogo di giochi disponibili, in cui chiunque potrà
trovare qualcosa di adeguato, a prescindere che si sia amanti di slot, roulette o giochi di carte. Molto

ben fornito anche il casinò live, così come il comparto sicurezza e dei metodi di pagamento. Da
migliorare alcuni aspetti legati alla navigazione, soprattutto in merito alla sezione dedicata alle slot, e il



regolamento da applicare al bonus di benvenuto, davvero troppo arzigogolato. 
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