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>>> Clicca Qui <<<
Domusbet Casino. Domusbet è un casinò online attivo in Italia dal 2012 che appartiene all'omonima

azienda italiana. Al suo interno troviamo oltre 1.600 slot, giochi da tavolo e giochi live, ma anche bingo,
poker, sport e carte. DomusBet è uno dei casinò online più forniti in materia di promozioni e bonus di

benvenuto ed è anche disponibile su applicazione mobile. I suoi utenti possono giocare in un ambiente
sereno e protetto dai più sofisticati sistemi di sicurezza. Informazioni. Supporto. Live Chat: 08.30-20.30

7/7 Telefono: 800 181 980 - 393 3128325 Whatsapp Email: info@domusbet.it. BONUS SENZA

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


DEPOSITO. Alla Registrazione Registrati su Domusbet per ottenere 25 free spin e giocare alle slot
senza rischi. - In fase di registrazione allega un documento di identità e ricevi entro 24 ore i tuoi giri

gratis nella sezione Free Rounds. - I free spin si possono spendere in tutte le slot machine, non su giochi
live o giochi da tavolo. - Le eventuali vincite ottenute dal loro utilizzo vengono accreditate sotto forma di
coupon. - Il valore intero del coupon deve essere giocato almeno 10x volte per convertire le eventuali

vincite in denaro prelevabile. - Tempistiche e scadenze dell'offerta verranno indicate al momento
dell'attivazione. BONUS BENVENUTO. Requisito Giocata 10X Diventa cliente di Domusbet ed effettua

un deposito per attivare il welcome bonus del 100% fino a 500€. - Il bonus è spendibile nei giochi da
casinò e nelle slot Aviator, Starburst, Sweet Bonanza e Blood Suckers, non è valido per i giochi live. - Il

bonus si attiva dopo il primo deposito ed è visibile nella sezione Fun Bonus dell'area Casinò. - Per
trasformare il fun bonus in coupon bisogna generare un volume di puntate di almeno 10x volte il suo
valore. - Il bonus viene erogato in scaglioni da 20€ ogni lunedì fino al raggiungimento dell'importo del
primo deposito effettuato dall'utente. - Ogni coupon va puntato almeno 1x volta affinché le eventuali

vincite diventino prelevabili. - Tempistiche e scadenze verranno indicate nell'offerta una volta che l'avrai
attivata. Fornitore software. Metodi di deposito. Domusbet Casino è un portale online di proprietà

dell’omonima società italiana, che opera con profitto nel settore del gioco a distanza legale dal 2012
riscuotendo un successo via via crescente ed un apprezzamento da parte del pubblico che non può

certo passare inosservato. Nella nostra analisi scopriremo tutti i punti di forza di Domusbet e quali sono
i difetti che devono essere colmati. Indice dei contenuti. Domusbet Casino: Introduzione. Domusbet

Casino è attivo sul mercato italiano dal 2012 quando l’azienda proprietaria ha acquisito la licenza ADM
15003 che ne testimonia la totale affidabilità e legalità. Domusbet SRL è un marchio 100% italiano con
sede in provincia di Catania che vanta ormai un’esperienza decennale alle proprie spalle nel campo del
gioco a distanza e delle scommesse sportive, pertanto i suoi utenti possono iscriversi, depositare fondi

e giocare nella massima sicurezza. Il catalogo di slot di Domusbet Casino presenta oltre 1.600 titoli
creati dai migliori provider del settore, soprattutto Microgaming e Netent , ma ci sono anche moltissime
sale live e giochi da tavolo classici, oltre che un ampio spazio per poker e bingo. Domusbet è uno dei

migliori casino online in tema di promozioni e bonus di benvenuto, per di più è disponibile su APP
mobile ufficiale per coloro che prediligono giocare su smartphone e tablet. Grazie alla nostra recensione
potrai conoscere tutti i pregi di Domusbet Casino e scoprire quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di
questa promettente piattaforma. Bonus Domusbet. Domusbet Casino sa bene come accogliere i nuovi

giocatori, infatti potrai beneficiare sia del bonus senza deposito di 25 free spin sia del bonus di
benvenuto fino a 500€ . Domusbet offre pure un bonus sport fino a 550€ , ma molto spesso aggiorna le
offerte dedicate ai nuovi utenti. Ti consigliamo sempre di consultare Termini e Condizioni e di accertarti

se è necessario l’inserimento di un codice promozionale. Bonus Senza Deposito di 25 Giri Gratis. Ti
piacciono le slot di Domusbet Casino? Allora il bonus senza deposito di 25 free spin fa al caso tuo:

vediamo come funziona. In fase di registrazione allega un documento di identità e ricevi entro 24 ore i
tuoi giri gratis nella sezione Free Rounds; I free spin si possono spendere in tutte le slot machine, non su

giochi live o giochi da tavolo; Le eventuali vincite ottenute dal loro utilizzo vengono accreditate sotto
forma di coupon; Il valore intero del coupon deve essere giocato almeno 10x volte per convertire le

eventuali vincite in denaro prelevabile; Tempistiche e scadenze dell’offerta verranno indicate al
momento dell’attivazione. Bonus di Benvenuto del 100% fino a 500€ Il bonus di benvenuto del 100% fino
a 500€ permette di giocare con casinò games e slot machine: sicuramente è un modo vantaggioso per

cominciare la tua avventura. Il bonus è spendibile nei giochi da casinò e nelle slot Aviator, Starburst,
Sweet Bonanza e Blood Suckers, non è valido per i giochi live; Il bonus si attiva dopo il primo deposito
ed è visibile nella sezione Fun Bonus dell’area Casinò; Per trasformare il fun bonus in coupon bisogna
generare un volume di puntate di almeno 10x volte il suo valore; Il bonus viene erogato in scaglioni da

20€ ogni lunedì fino al raggiungimento dell’importo del primo deposito effettuato dall’utente; Ogni
coupon va puntato almeno 1x volta affinché le eventuali vincite diventino prelevabili; Tempistiche e

scadenze verranno indicate nell’offerta una volta che l’avrai attivata. Slot e Provider su DomusBet. Le
slot machine di Domusbet Casino sono disponibili in due aree: Casinò e Vegas . Nella prima trovi

l’intera collezione di oltre 1.600 video slot , nella seconda invece ci sono slot con jackpot, Megaways,
fruit machine e la prestigiosa saga di Book of Ra . Le slot online di Domusbet sono di alta qualità e

mischiano ottimamente la tradizione con l’innovazione. Se escludiamo l’assenza di Playtech, ci sono
tutti i software provider più apprezzati del mercato come Novomatic/Greentube, Microgaming, Netent,

Pragmatic, Play’n Go, Betsoft e Yggdrasil ed altri molto ambiziosi come Skywind, BTG, Red Rake, Red
Tiger, Espresso, Playson, Cristaltec e tantissimi altri ancora . Puoi utilizzare numerosi filtri per



individuare le tue slot preferite a seconda di fornitore, linee di pagamento, tema, volatilità e
caratteristiche, inoltre di ogni titolo puoi consultare una comodissima scheda tecnica. Grande risalto

viene dato alle Slot Megaways , eccone cinque che non puoi davvero perderti. Fruit Shop Megaways di
Netent; Gold Digger Megaways di Isoftbet; Dragon’s Fire Megaways di Red Tiger; Power of Thor

Megaways di Pragmatic; Solar Queen Megaways di Playson. Altrettanto straordinario è l’assortimento
di slot con jackpot : vediamo cinque giochi con montepremi da capogiro da sbancare. Hercules:

286.000€; Cowboys Go West: 3.054.000€; Viking Legend: 107.000€; Mr. Moneymaker: 50.550€; The
Penguizz: 87.000€. Giochi da Casinò, Giochi Live e Poker. I giochi da tavolo tradizionali si trovano

nell’area Casinò selezionando la voce Altre : blackjack, roulette, baccarat, dadi, video poker, dobbiamo
dire che la scelta è tutto sommato interessante con 85 prodotti disponibili. Tutti i giochi sono controllati
dal microprocessore RNG , il generatore di numeri casuali che rende impossibile truffare o prevedere
quali simboli, carte o numeri usciranno. Particolarmente massiccia è la presenza di video poker come
Aces and Faces, Tens or Better e Joker Wild che non sempre si trovano negli altri casinò online ADM,

ma naturalmente ci sono anche diverse varianti dei giochi più storici quali American Roulette, European
Blackjack, Big Win Baccarat e Punto Banco. Abbiamo quindi l’ area Casinò Live con ben 50 sale in

modalità dal vivo dove potrai vivere le stesse emozioni di un vero casinò comodamente seduto sul tuo
divano: i croupier professionisti gestiscono le mani, mentre atmosfere lussuose, animazioni 3D ed effetti

audio incredibili rendono il tutto semplicemente fantastico. Il gioco live propone tavoli da blackjack,
baccarat, roulette, dadi, poker e anche i game shows che ti permettono di partecipare a quiz televisivi

gestiti da un conduttore in carne ed ossa: si tratta di un’esperienza unica ed imperdibile. La selezione di
giochi su Domusbet Casino non finisce qui, infatti viene data molta importanza al poker online con

numerosissimi tornei, tavoli cash e sit and go, ma anche tante promozioni di cui poter usufruire. Puoi
giocare al poker sia sul web che scaricando il client. La lista prosegue con bingo, lotterie, ippica, virtuali,

carte, gratta&vinci e betting : praticamente non manca nulla su questa piattaforma online così ben
fornita. Come Registrarsi su Domusbet Casino. Clicca il bottone Registrati per compilare il modulo e
diventare cliente di Domusbet Casino nel giro di qualche minuto. L’iscrizione va effettuato compilando

un form unico, dove inserire dati di accesso, dati personali, allegare un documento di identità ed
eventualmente inserire il codice promozionale di un bonus. L’invio di un documento è essenziale per
attivare correttamente i bonus e prelevare le vincite: le tue info personali e le tue transazioni saranno

protette dal protocollo SSL a 128 Bit . Promozioni su DomusBet Casinò. Grandissimo punto di forza di
DomusBet Casinò sono le Promozioni : possiamo tranquillamente affermare che è uno dei portali più

forniti e generosi nell’intero panorama dei casinò online sicuri . Ci sono un sacco di offerte promozionali
per slot, casinò games, poker, virtuali, ma anche bonus chi invita un amico e per chi utilizza la PostePay
brandizzata Domusbet. Puoi ottenere bonus in denaro sul deposito, giri gratis, ma soprattutto Domusbet

Casino è specializzato nei bonus cashback , che rimborsano le eventuali perdite registrate in
determinati giochi nell’arco di un mese. Non possiamo che complimentarci con Domusbet Casino per
come ha saputo ideare le Promozioni, che sono in grado di fidelizzare il cliente, ma anche di sopperire
bene all’assenza del programma fedeltà. Domusbet Mobile. Domusbet Casino fa sul serio anche nel
campo del mobile, infatti ha sviluppato tre eccellenti APP per giocare a slot, casinò games, poker,

bingo, lotterie e scommesse sportive. Ciascuna APP si può scaricare su ogni modello di smartphone o
tablet con sistema operativo iOS e Android e garantisce un intrattenimento sicuro ed efficace, nonché
una straordinaria risoluzione grafica: scegli quella più adatta alle tue esigenze e porta sempre con te il
tuo account per puntare ogni volta che vuoi. Il servizio mobile è di certo tra i migliori casinò mobile in
circolazione in Italia e dimostra come Domusbet Casino stia crescendo anno dopo anno dal punto di

vista dell’innovazione. Assistenza al Cliente. La professionalità di un casino online si giudica anche dal
servizio di assistenza e possiamo dire che, anche sotto questo aspetto, Domusbet Casino non tradisce

le aspettative. Hai a disposizione il numero verde 800 181 980 oppure Whatsapp 393 3128325 ,
altrimenti è disponibile la chat interattiva direttamente sul sito: i servizi sono aperti dal lunedì alla

domenica dalle 08.30 alle 20.30 . Ci sono poi ben sei indirizzi mail a cui scrivere a seconda delle
necessità e la consueta sezione FAQ con le risposte alle domande più frequenti. Metodi di Pagamento.
Su Domusbet Casino roviamo tutti i metodi di pagamento più comuni e affidabili al mondo, tra cui carte
di credito, debito, prepagate, eWallet e bonifici bancari. I depositi sono istantanei, senza commissioni e
con un limite minimo di 10€, alcuni prelievi hanno invece commissioni che possono variare da 1€ a 3€ e

tempistiche che possono richiedere fino a 5 giorni lavorativi. Naturalmente molto dipende dal metodo
che utilizzi e dagli accordi col tuo istituto finanziario. Visa; Mastercard; Maestro; Neteller; Skrill; PayPal;



ScratchCard; PostePay; Nuvei; Triveneto; Punto Vendita; Bonifico Bancario; Bolletino Postale.
Valutazione e Opinioni su Bwin Casino Online. Domusbet Casino Online si inserisce con merito tra i
migliori casinò autorizzati da ADM: la sua gamma di slot, giochi da casinò e giochi live è ottima ed

esaustiva, firmata da moltissimi importanti provider del settore. PRO CONTRO Eccellente catalogo di
slot con tantissimi provider Assente un fornitore importante come Playtech Vantaggiosi bonus di

benvenuto e ottime promozioni Termini e condizioni dei bonus un po’ troppo confusionari Eccellenti
APP mobile e servizio di assistenza Assente il programma fedeltà. Il catalogo di slot online vanta oltre

1.600 titoli di qualità , l’unica pecca è l’assenza dei giochi di Playtech e i soli 16 titoli sviluppati da
Novomatic. L’offerta complessiva è davvero sconfinata data che ci sono anche poker, bingo, sport,

virtuali e lotterie. Il pacchetto di benvenuto propone sia il bonus alla registrazione che sul primo deposito:
quest’ultimo raggiunge i 500€ ed è meno ricco rispetto ad altri competitor, ma il requisito di puntata di

10x è sicuramente vantaggioso. Dobbiamo dire però che il regolamento dei bonus non è molto chiaro e
potrebbe essere spiegato in maniera più precisa. Servizio mobile, assistenza e promozioni sono

semplicemente eccellenti, assente però il programma fedeltà. Il sito online è piacevole da visitare e ben
strutturato in ogni singola pagina, il che rende la tua permanenza su Domusbet Casino estremamente

appagante. 
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