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>>> Clicca Qui <<<
Codere. Casinò e scommesse in un unico posto, questo operatore straniero è riuscito a fare breccia
anche nel mercato italiano! Scopri vantaggi e svantaggi, oltre a delle valide alternative in altri casinò
ADM. Casinò popolari. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 18+ |

Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti Videoslots.it. Bonus massimo di
200€ sul primo deposito. Erogato in 10 tranche del 100%. Deposito minimo di 10€. Requisito di
scommessa x35. 30 giorni di tempo per l'attivazione e 60 giorni di tempo dopo l'attivazione per il

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


completamento. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma
VIP. Offerte Ricorrenti. 1 010€ Bonus. 30 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-

responsabile.it | Solo per nuovi utenti Eurobet. 30 free spin alla registrazione. Al primo deposito, 10€ di
bonus reale da giocare alle slot machine Premium e al game show Crazy Time più bonus fino a 1.010€.
Deposito minimo 10€. Requisito di scommessa 25x e validità di 15 giorni. Free spin attivi 7 giorni e con

requisito di scommessa 35x. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica.
Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 550 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-

responsabile.it | Solo per i nuovi giocatori del sito e solo tramite il nostro link di registrazione. Fino a 500
free spins + 50 giri gratis alla verifica del conto gioco. Richiesto deposito di max 50€ inserendo il

codice 'ITALY500'. Il bonus è erogato in due tranche a distanza di 24 ore e deve essere utilizzato entro 7
giorni. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Popolarità. Assistenza clienti. Codere è un

gruppo con sede a Madrid, che opera nell’ambito delle scommesse dei giochi da casinò online già dal
2000, proponendosi in Italia fin quasi dall’inizio. Può contare su una rete di punti vendita e sale gioco.
80/100 Recensito da CasinoItaliani.it. I requisiti di scommessa del bonus sono pari a 45x (addirittura

75x per il bonus senza deposito). Piuttosto elevati. Attualmente non è disponibile alcun programma VIP.
49/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Su Codere purtroppo manca l'app nativa, ma ha una versione
ottimizzata per dispositivi mobili. Il sito ha una grafica pulita e tante opzioni per filtrare la ricerca dei

giochi a piacere, che facilita di molto la navigazione sul sito. 82/100 Recensito da CasinoItaliani.it. La
chat dal vivo è molto reattiva e funzionante 7 giorni su 7, dalle 09:00 alle 21:00. L'assistenza clienti è

raggiungibile anche tramite telefono ed email. 80/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Sommario. Codere
è un concessionario ADM con una varietà d'offerta di alto livello e una piattaforma che si adatta

all'esperienza di gioco di qualsiasi utente. La qualità e rapidità di risposta del servizio clienti è un altro
chiaro punto di forza. Il casinò propone più di un bonus di benvenuto, ma i requisiti di scommessa sono
piuttosto impegnativi. 100% di bonus su tutti i depositi del primo giorno. Giochi disponibili in versione
demo. Nessuna commissione sui prelievi. Assistenza clienti a 5 stelle. Efficienza e ottimizzazione da

mobile. Pacchetto di benvenuto con requisiti di puntata molto alti. Manca una sezione FAQ. Non è
ancora disponibile un programma VIP. Non ci sono applicazioni ufficiali. Le slot più gettonate su

Codere. Sisters of Oz Jackpots. Valutazione 97 | RTP 98.8. Berryburst. Valutazione 94 | RTP 96.6. Guns
N’ Roses. Valutazione 94 | RTP 97. Dead or Alive 2. Valutazione 94 | RTP 96.8. King Kong Fury.

Valutazione 94 | RTP 96.7. Twin Spin. Valutazione 94 | RTP 96.6. Starburst. Valutazione 93 | RTP 96.1.
Vikings Go Berzerk. Valutazione 93 | RTP 96.1. Vikings go to Hell. Valutazione 93 | RTP 96.1. Dettagli.
Sito ufficiale. Programma VIP. Offerta di gioco. Categorie. Casinò live. Provider. Pagamenti. Opzioni di
pagamento. Bank Transfer. MasterCard. Assistenza clienti. Telefono. Assistenza telefonica. Numero di
telefono. 0636151056. Email. Supporto email. Indirizzo email. Live chat. Assistenza live chat. Codere
recensione. Codere , nome del casinò che opera in Italia tramite i servizi offerte dalla società Codere
Scommesse S.r.L , è un sito di gioco online molto popolare in Spagna e in altri paesi europei che fa
parte del gruppo aziendale Microgame . Grazie alla sua esperienza ultraventennale e un ventaglio di

opzioni che copre i giochi da casinò , scommesse sportive, virtual bets, lotterie e i gratta e vinci, questo
marchio risplende fra gli operatori di gioco più efficienti e di qualità del panorama italiano! In questa
recensione andiamo a soffermarci sui punti chiave della piattaforma, in particolar modo l’offerta di

giochi e il bonus d’iscrizione per i giocatori di slot italiani. Logo del casinò di Codere. Come ho testato il
Casinò Codere? Qui sotto trovi la metodologia che utilizziamo per le nostre recensioni dei casinò .

Passiamo ogni operatore al microscopio e vi presentiamo una panoramica generale dei seguenti punti:
La prima cosa è sempre controllare la legalità del casinò per quanto riguarda il gioco a distanza:

numero di licenza, adesione alle normative sul gioco responsabile, sistemi di sicurezza anti-frode e
molto altro. I giocatori devono poter valutare in anticipo se il bonus di benvenuto e le altre promozioni
offerte dal casinò sono davvero convenienti o meno; noi siamo qui per questo! L’apertura di un conto

gioco dovrebbe avvenire in modo rapido e senza troppa fatica, per questo motivo controlliamo con cura
anche i tempi di registrazione. Verifichiamo se i nostri criteri per depositare e prelevare sono osservati

anche dal casinò in questione e controlliamo di conseguenza anche tutte le informazioni relative a
tempistiche e accorgimenti vari. La valutazione del portfolio di giochi riguarda tanto la quantità, quanto la

qualità! Analizziamo quindi anche quanto è lodevole la gamma dei giochi di slot e giochi live della
piattaforma. Dalla navigazione sul sito da browser al download dell’app nativa (se presente), qui ci

occupiamo della user experience del sito di casinò in tutte le sue varie sfaccettature. I problemi possono
sempre insorgere, anche di natura tecnica, ma è fondamentale sapere a chi ti puoi rivolgere e

attraverso quali canali! Codere: licenza, sicurezza e affidabilità. Pur essendo un marchio straniero ,



Codere ha deciso di allinearsi in tutto e per tutto con la normativa italiana ottenendo l’autorizzazione
ufficiale di ADM (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con numero di licenza 15411 (fonte: sito di

ADM ). Codere è quindi, senza ombra di dubbio, un sito sicuro e affidabile , interamente proiettato alla
protezione del giocatore , sia in termini di tutela dei dati personali che con riferimento ai controlli per la

prevenzione delle frodi informatiche. I giochi scelti sono prodotti di qualità , che garantiscono la
sicurezza oltre che il divertimento, così da evitare problematiche in termini di scorrettezza. Nel piè di

pagina è possibile trovare agevolmente il contratto di gioco che si firma all’iscrizione e tutte le
informazioni relative a termini e condizioni , dati legali dell’azienda , ma anche specifiche di alcune

tipologie di giochi. A tal proposito, nella schermata di scelta dei giochi è possibile leggerne le principali
caratteristiche cliccando sulla relativa i , così da avere tutto a portata di mano in qualsiasi momento. Su

Codere si gioca in sicurezza oltre ogni dubbio! Il sito è italiano, pensato e realizzato da italiani per
italiani, e questo si nota senza ombra di dubbio in ogni sezione: guide, regole e tutte le informazioni sui
giochi sono state realizzate nel modo più accessibile. Ecco perché Codere è un operatore che vale la
pena provare; dalla sua ha un insieme di caratteristiche tese proprio alla sicurezza e alla conoscenza

dell’utente, senza però far accantonare il divertimento. Bonus di benvenuto e altre promozioni su
Codere. Di seguito vi spieghiamo come si ottiene il bonus di benvenuto del casinò di Codere e le nostre

opinioni sulle promozioni e offerte disponibili per tutti i giocatori più fedeli. Il pacchetto di benvenuto si
divide in tre opzioni: Bonus del 100% fino a 200€ su tutti i depositi del primo giorno (Casinò) Gratis 10€
in bonus senza deposito alla convalida del documento (Casinò) Bonus del 25% del valore delle cartelle

acquistate (Bingo) Free bet di 10€ con una scommessa di 10€ (Sport) In questa recensione, noi di
CasinoItaliani andremo ad analizzare i bonus riguardanti il Casinò. Bonus del 100% fino a 200€ su tutti i

depositi. Offerta di benvenuto per il casinò su Codere.it. Il pacchetto bonus di Codere saprebbe fare
gola a qualsiasi giocatore appassionato di casinò ! Purtroppo l’offerta non può essere utilizzata sui

giochi da tavolo e/o sui giochi dal vivo. Una volta terminata la registrazione l’utente riceverà un bonus
pari al 100% di tutti i depositi effettuati esclusivamente il giorno in cui ha eseguito il primo deposito , fino

a un massimo di 200€ in totale. Il bonus sarà accreditato il giorno successivo ai depositi qualificanti.
Come spesso accade nei vari casinò online, non verranno considerati idonei al ricevimento del bonus i

depositi effettuati con Skrill e Neteller . Per ultimo, le vincite ottenute mediante l’offerta di benvenuto
saranno erogate sotto forma di coupon , utilizzabile nella sezione slot e casinò con una scadenza di 7

giorni per la conversione in saldo prelevabile (1x richiesto dalla legge italiana). Bonus senza deposito di
10€ Bonus gratuito dopo la verifica del documento su Codere. Questa offerta secondaria si attiva in

automatico sul conto gioco di ciascun utente una volta completata la verifica dei documenti necessari
alla registrazione. Il bonus di 10€ non richiede quindi alcun versamento , a patto che la convalida del

conto gioco avvenga entro i 30 giorni dall’iscrizione. Il bonus in questione sarà utilizzabile solamente sui
giochi del casinò di Codere (non sui giochi da tavolo né sui giochi live) con un requisito di scommessa

pari a 75x . Come specificato nei termini, il bonus viene erogato entro 2 giorni dal momento in cui il
documento d’identità viene ufficialmente approvato dal reparto di competenza. Altre promozioni attive

sul sito Codere. Anche le promozioni periodiche sono dedicate un po’ a tutta l’offerta di Codere,
strizzando anche l’occhio ai giochi del bingo: Offerta sulle scommesse multiple : a fronte di un deposito

di almeno 10€ e giocando una scommessa multipla su almeno quattro eventi, Codere regala ai suoi
utenti un incremento fino al 70% sulla potenziale vincita; Offerta bingo : anche questa si attiva con un

deposito di 10€ e, in caso di mancata vincita, restituisce al giocatore il 25% della somma persa
giocando al bingo; Altre promozioni : solitamente sono eventi a tema che prendono in considerazioni le

più famose slot machine, con tornei che permettono di vincere fino a 500€ in denaro per il vincitore.
Programma VIP. Attualmente Codere non contempla un programma VIP. Codere ha pensato al

divertimento di tutti, ma i requisiti di puntata sono un po’ alti … La possibilità di poter giocare, in un solo
sito, a tutti i giochi elencati sopra sicuramente è un plus, perché permette di differenziare il divertimento

sfruttando una sola piattaforma. Dal punto di vista dei bonus Codere ha pensato a tutti i suoi utenti,
offrendo non solo degli specifici bonus di benvenuto, ma anche promozioni successive davvero

interessanti. Quello che lascia un po’ a desiderare è il doversi confrontare con requisiti di scommessa
così alti e l’assenza di un programma VIP. Registrare un nuovo account su Codere. Registrarsi su

Codere è semplicissimo ed immediato, basta infatti: Accedere al sito ufficiale Completare il modulo di
registrazione inserendo tutti i dati richiesti Una volta inviato il modulo si riceverà una mail con una
password temporanea, con la quale accedere al sito Cambiare la password provvisoria con una

personale Inviare copia del documento fornito in fase di registrazione per verificare l’account e ottenere



il primo bonus disponibile Effettuare il primo deposito per ricevere il bonus di benvenuto. Unirsi al
mondo di Codere è facile e veloce . Iniziare a giocare su questo sito è davvero questione di pochi minuti

e, semplicemente registrandosi, è possibile godere di 10€ di bonus senza deposito! Non c’è davvero
bisogno di altre parole per descrivere la semplicità del processo d’iscrizione. Provare per credere.

Codere, metodi di pagamento. I servizi di pagamento offerti da Codere non sono moltissimi, ma sono
tutti sicuri e rappresentano comunque quello che potremmo definire il “classico”, per i siti licenziati ADM.
Qui sotto una lista delle opzioni disponibili. Metodo di pagamento Tipologia Tempo medio di deposito
Tempo medio di prelievo Visa Carta di credito 10 minuti 2 giorni lavorativi MasterCard Carta di credito

10 minuti 2 giorni lavorativi PostePay Carta di credito 10 minuti 2 giorni lavorativi Skrill Portafoglio
elettronico Immediato Immediato Neteller Portafoglio elettronico Immediato Immediato Contanti (solo

prelievo) Punto vendita Immediato Immediato Bonifico bancario Transazione online 5 giorni lavorativi 5
giorni lavorativi. È ora di incassare? Ecco cosa c’è da sapere. Come abbiamo già detto, anche per

ritirare le vincite Codere offre un servizio davvero impeccabile , fornendo il portale metodi di pagamento
rapidi e di facile utilizzo. Uno dei vantaggi di questo sito è la possibilità di andare fisicamente a ritirare i

soldi nel punto di vendita , ma tra bonifici, carte classiche e eWallet non ce n’è il reale bisogno. Altro
punto a favore: non sono previsti importi di deposito minimi o massimi e, sempre nella pagina relativa a

termini e condizioni, è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie. Prelievi rapidi e con metodi
intuitivi . Codere rende la fase di prelievo davvero semplice e il più immediata possibile, grazie a

metodi di facile utilizzo e comune utilizzo. Velocità e mancanza di commissioni rendono il tutto ancora
più apprezzabile. La possibilità di ricevere il denaro delle giocate direttamente nei punti vendita invece
è semplicemente favolosa! Selezione di giochi Casinò. Il portale offre un’amplia scelta di giochi live e
giochi di slot con cui deliziarsi, accontentando senza troppi problemi tutte le varie tipologie di utenti.
Vediamo qui sotto le categorie principali. Lobby dei giochi di casinò su Codere. Slot e Jackpot su

Codere. La sezione più classica è quella del casinò, dove vengono proposte le amate slot online , ma
anche i giochi live e i giochi con jackpot. La sezione delle slot contiene centinaia di titoli e suddivide il

menù in diverse categorie per facilitare la ricerca: Nuovi arrivi, Suggeriti, Videoslot, Slot da bar,
Jackpot, ecc. Ci è piaciuta in particolar modo l’opzione “Filtra” in alto a destra del menù, in cui è

possibile filtrare anche i risultati per caratteristiche come il numero di linee di vincita, volatilità, provider
preferito e categorie di slot come Megaways o Acquisto Bonus . Sezione Live. La si trova sempre sotto
l’area “Casinò” ma propone giochi da tavolo e giochi in streaming offerti da provider come Evolution e

MediaLive . Fra i titoli principali spiccano classici giochi di blackjack , roulette , baccarat e poker
divenuti popolarissimi negli ultimi anni, come Infinity Blackjack, Free Bet Blackjack, oppure Double Ball
Roulette, Three Card Poker e Casino Holdem , per menzionarne alcuni. Presenti anche game shows

come MONOPOLY Live , Lightning Roulette , Side Bet City e Live Mega Ball . Card games. La sezione
dei giochi di carte apre una nuova schermata, dov’è possibile trovare praticamente ogni gioco di carte

immaginabile, dai tornei di briscola e burraco a giochi come asso piglia tutto, scala 40, scopone e
tressette . Ce n’è davvero per tutti i gusti! Sezione card games su Codere. Bingo. Più a destra ancora
nel menù principale, appare il bingo : una sezione davvero completa, con sale e modalità di ogni tipo,
insieme ad un regolamento apposito, ma anche giochi con chat dedicata , un glossario e tanto altro.

Giocando in certi orari Codere mette anche a disposizione tutta una serie di promozioni e vincite extra ,
per rendere ancora più appetitose le vincite! Gratta e vinci. Decine di gratta e vinci diversi con cui

tentare la fortuna online, dal valore di 0,50€ in su, mille modi diversi di grattare virtualmente un po’ di
fortuna. Lotterie. Per concludere la carrellata di giochi proposti da Codere ci sono le lotterie , dove

troviamo Millionday , Lotto e 10elotto , ognuna con le sue modalità e caratteristiche ben definite. Sport.
Anche se a noi non interessa particolarmente, sappiate che anche la sezione sport mette a disposizione
tutta una serie di sottomenu utili ad ottimizzare il gioco degli utenti. Possiamo infatti cercare informazioni
sugli eventi live , sulle quote e sui regolamenti di scommessa , ma anche avere una pratica panoramica

su punteggi in diretta, ippica e promozioni pensate per gli amanti delle scommesse sportive. Il
palinsesto è davvero molto vasto, comprendendo davvero tantissime tipologie di sport diverse , oltre
ovviamente ai campionati di calcio europei più famosi, come Serie A, Bundesliga, Premier League e

Liga , oltre a scommesse specifiche su marcatori e fantasy calcio. Troviamo infatti, oltre ad eventi
culturali e musicali, tantissime discipline, tra cui possiamo nominare tennis , basket , rugby , pallavolo ,

golf , hockey , pugilato , ecc. Provider su Codere Casino. Tra i nomi dei fornitori conosciuti a livello
mondiale ci sono NetEnt , Play’n GO , Pragmatic Play , iSoftBet e Microgaming , ma su Codere

riconosciamo anche gli studio più piccoli e recenti, che non si trovano tanto facilmente nei casinò
italiani: Red Tiger , 1×2 Gaming , Yggdrasil e NextGen . Si tratta di provider che rispettano tutte le linee



relative alla sicurezza e alla correttezza dei giochi , proprietari a loro volte di licenze e autorizzazioni di
portata internazionale. Codere, una scelta davvero varia e alla portata di tutti . Poter unire la possibilità
di scommettere sulla squadra preferita al fare due giri con una slot machine non è solo una questione di
ottimizzazione, ma anche una possibilità di raddoppiare il divertimento. Esperienza online e navigabilità.

Il menù principale di Codere è davvero di facile navigazione e permette di districarsi senza troppi
problemi all’interno delle varie categorie. Tutti i giochi del portale hanno una comodissima versione “

Play For Fun ”, che permette ai giocatori di avvicinarsi a tutti i giochi, scommesse incluse, senza dover
giocare da subito con denaro reale. Pur non possedendo una vera e propria app, tramite la versione del

sito ottimizzata per dispositivi mobili giocare stando fuori casa è comunque semplice e comodo.
Attendiamo con ansia che anche Codere possa essere un giorno definito un vero casinò mobile .
Supporto clienti. Il sito è interamente ed esclusivamente in italiano, tutti i contatti sono accessibili

dall’omonima pagina e nei termini e condizioni è possibile trovare la risposta a moltissime domande.
Non è presente un reale centro FAQ, ma la rapidità dell’assistenza clienti non ce ne ha fatto sentire la
mancanza. Contatto Tempo di risposta Email [email protected] 24-48h Telefono 06 36151056 15 min

Live Chat 09:00 – 21:00 (lun-dom) 5-10 min Screenshot chat di assistenza. Un servizio clienti presente .
Essendo un sito ADM, Codere permette di contattare in maniera davvero agevole il servizio clienti e

anzi, il portale offre non solo tanti canali di comunicazione diversi, ma anche più indirizzi di posta
elettronica a cui rivolgersi. Una disponibilità 24/7 e un centro assistenza con le domande frequenti

sarebbe stato il top assoluto, ma a parte questo non c’è davvero nulla di cui lamentarsi! Gioco
responsabile. Anche Codere deve rispettare tutta una serie di normative molto rigide in merito al gioco
responsabile , in modo da garantire un ambiente sicuro ma che unisce alla tutela anche un divertimento

sano e gratificante. All’interno dell’apposita pagina troviamo tutto quello che c’è da sapere, tra punti
focali della regolamentazione nazionale a tutela dei minori, impostazione dei limiti di gioco , auto-

limitazione , auto-esclusione e consigli per chiedere aiuto . Codere segue alla lettera la normativa sul
gioco responsabile . Chiaramente il lato positivo di giocare con un sito che segue alla lettera la legge
italiana è proprio quello di trovarsi in un luogo sicuro, dove ogni utente è tutelato nel caso insorgano
problematiche poco piacevoli. Su Codere esiste una pagina totalmente dedicata alla protezione dei

giocatori in questo senso, dove viene specificato nel dettaglio come la società si impegna nel campo
del gioco responsabile. Premi e riconoscimenti. Codere è un sito nuovo e ancora non ha ricevuto premi
di alcun tipo, ma vista l’offerta che propone agli utenti sicuramente è solo questione di tempo, prima che
riceva il giusto rilievo che merita. Conclusioni recensione Codere.it. Per gli amanti delle scommesse il

palinsesto è sicuramente interessante, ma la sezione giochi da casinò è sicuramente la parte più
notevole di tutta l’offerta di Codere, con scelte quasi infinite e opzioni che sono fatte davvero per ogni

giocatore. Il sito è completo di istruzioni praticamente per ogni voce. I bonus non sono magari eclatanti ,
in termini di requisiti di puntata, ma si fanno notare per la varietà. Trattandosi di un sito ADM facilita
molto l’ assenza di problemi , oltre che la facilità del risolverli nel caso si verificassero, grazie ad un
servizio clienti attivo e attento , oltre che a tutte le opzioni di gioco responsabile che la legge italiana

impone. La versione demo dei giochi e la possibilità di giocare da mobile aggiungono al tutto ancora
più divertimento. Insomma, per gli amanti del gioco e del gioco sicuro, questo è indubbiamente un sito
da provare ! Come funziona il bonus senza deposito di Codere? Il casinò di Codere, oltre a offrire un
bonus di benvenuto del 100% fino a 200€ su tutti i depositi effettuati nella prima sessione di gioco,

mette a disposizione di tutti i giocatori italiani anche 10€ di bonus senza deposito. Questo bonus viene
erogato in automatico sul conto gioco dell'utente una volta terminato il processo di convalida dei

documenti e ha un requisito di scommessa pari a 75x da movimentare sui giochi del casinò (non giochi
da tavolo o giochi live). Esiste un programma VIP per i giocatori di Codere? Sfortunatamente, Codere

non ha ancora integrato un programma VIP per accumulare punti e/o bonus sulla piattaforma.
Attendiamo con ansia questo passaggio necessario. Nel frattempo, sappi che ci sono molte altre

diverse promozioni attive sul sito a cui gli utenti più fedeli possono partecipare giornalmente. Come
posso contattare l'assistenza di Codere? Codere mette a disposizione una linea telefonica, un indirizzo
email e anche una live chat, disponibile tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00. Controlla tutti i dettagli nella
nostra recensione. Esiste un'app ufficiale per Codere Casino? Anche se il casinò di Codere non ha
un'app ufficiale in questo momento, tutti i giochi offerti sono disponibili in alta risoluzione anche sul

browser via mobile! 
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