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>>> Clicca Qui <<<
Recensione Efbet Casino. Efbet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Il Bonus Benvenuto
di Efbet Casino Come registrarsi su Efbet Casino? L’offerta di Efbet Casino Slot Machine Casino Live
di Efbet Vip Club Efbet Casino: sicurezza e affidabilità Metodi di Pagamento su Efbet Casino mobile
con l’app di Efbet Assistenza Clienti Efbet Casino Gioco Responsabile Giudizio FAQ. Efbet Casino si
presenta come una piattaforma di gioco estremamente completa, dotata di un’interfaccia semplice ma
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interattiva, i cui colori dominanti sono il giallo, il nero e il bianco. Effettuando l’accesso alla piattaforma, è
possibile notare diverse tipologie di giochi disponibili, tra cui: giochi da casino, sia in modalità

tradizionale che live, scommesse sportive, anch’esse sia in modalità tradizionale che live e, infine, i
famosi giochi virtuali. Divenuti fin da subito famosi, questa tipologia di giochi è molto apprezzata sia da

giocatori alle prime armi sia da veterani del gioco. Per quanto riguarda l’area casino, per potervi
accedere, dopo aver completato il processo di registrazione, sarà sufficiente selezionare l’icona “

Casino ” all’interno del menù principale e scegliere, così, il gioco più adatto alle proprie preferenze tra
slot machine e giochi da tavolo. Molto ricca è anche l’area dedicata alle promozioni, all’interno della
quale è possibile distinguere bonus di benvenuto dedicati allo sport, bonus di benvenuto dedicati ai

giochi da casino e, infine, programmi vip dedicati ai giocatori più affezionati. Ma andiamo ad esplorare
la piattaforma di gioco un po’ più nel dettaglio. Il Bonus Benvenuto di Efbet Casino. I bonus di benvenuto
sono estremamente importanti all’interno di un casino in quanto è anche sulla base di questi ultimi che
un giocatore sceglierà la piattaforma sulla quale intende giocare. L’entità del bonus di benvenuto varia,
infatti, da piattaforma a piattaforma. Per questo motivo, il giocatore tenderà a scegliere la piattaforma in

grado di concedergli il bonus di benvenuto migliore alle migliori condizioni. Ma cosa sono i bonus di
benvenuto? Essi corrispondono a delle somme di denaro, erogate dalla piattaforma in favore del

giocatore, al fine di invitarlo ad iniziare ad investire su di essa. La scelta del bonus di benvenuto di cui si
intende usufruire deve avvenire durante la fase di registrazione e, una volta scelta una determinata

tipologia di bonus, non sarà più possibile cambiare, dunque gli altri bonus disponibili saranno
automaticamente inaccessibili. Per quanto riguarda Efbet, il casino offre un bonus di benvenuto

estremamente valido che è possibile consultare semplicemente cliccando sull’icona “Promozioni”
presente all’interno del menù principale. Il bonus di benvenuto casino offerto da Efbet Casino

corrisponde ad un bonus sul primo deposito pari al 100% fino ad un massimo di 1000 euro. Come
registrarsi su Efbet Casino? Procedere alla registrazione su Efbet Casino è estremamente semplice e

veloce. Sarà, infatti, sufficiente effettuare l’accesso al sito www.efbet.it e cliccare sull’icona di colore
bianco “ Registrati ” posta in alto a destra. A questo punto, si dovrà procedere all’inserimento di alcune
informazioni, tra cui: nome, cognome, data, provincia, comune e luogo di nascita, cittadinanza, codice

fiscale, sesso e, infine, nome utente e password. Per quanto riguarda la scelta di questi ultimi, sarà
necessario fare molta attenzione. Se, infatti, la password potrà essere modificata in qualsiasi momento,

così non sarà per il nome utente che rimarrà, invece, sempre lo stesso per tutta la durata dell’utilizzo
della piattaforma. Una volta che tali informazioni preliminari saranno state inserite, sarà possibile
passare allo step successivo del processo di registrazione, ovvero l’ invio di un documento valido

d’identità , laddove per “valido” si fa riferimento ad un documento che non abbia superato la data di
scadenza posta sul retro dello stesso. Tale fase è fondamentale in quanto consente alla piattaforma di
verificare che tutte le informazioni che gli sono state fornite dal giocatore corrispondano al vero. Prima

tra tutte le informazioni ad esser sottoposta a verifica è, sicuramente, il possesso della maggiore età da
parte dell’utente. Il gioco d’azzardo è, infatti, vietato in Italia ai minori di diciotto anni. Una volta inviato il
documento, sarà possibile passare alla fase successiva del processo di registrazione: la scelta di un

metodo di pagamento tra quelli disponibili . Efbet Casino consente agli utenti di scegliere tra molteplici
metodi di pagamento disponibili, tra i quali troviamo: carte di credito appartenenti ai circuiti Mastercard

e Visa, portafogli elettronici come Skrill e Neteller e, infine, bonifici bancari. Le carte di credito sono
sicuramente il metodo di pagamento più utilizzato in assoluto. Queste ultime consentono, infatti, di

effettuare transazioni in maniera estremamente veloce e, soprattutto, economica. Lo stesso vale anche
per i portafogli elettronici che sono, a nostro parere, consigliabili in quanto evitano di creare quel

rapporto diretto tra conto bancario e conto di gioco che ha invece luogo nel caso in cui ad essere scelte
siano le carte di credito. Infine, troviamo i bonifici bancari. Questi ultimi sono, sicuramene, il metodo di

pagamento più sicuro in assoluto ma sono anche molto costosi a causa delle commissioni che
impongono e, soprattutto, impongono tempistiche eccessivamente elevate. Se tutti i controlli effettuati

saranno andati a buon fine, il giocatore riceverà una mail contenente un link. Cliccando su tale link, sarà
possibile procedere all’attivazione dell’account di gioco. L’offerta di Efbet Casino. Efbet Casino offre ai
giocatori la possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di giochi da casino disponibili. Per accedervi,

sarà sufficiente cliccare sull’icona Casino presente all’interno del menù principale e selezionare il
proprio gioco preferito tra numerosi titoli di slot machine e giochi da tavolo. Effettuando l’accesso
all’area casino con licenza ADM sarà, infatti, possibile notare la presenza di numerose tipologie di

giochi ordinabili sia in ordine alfabetico che in termini di software provider che hanno contribuito alla loro
creazione. Tra questi ultimi, troviamo: Pragmatic, Netent ed Egt. Particolare importanza è attribuita alle



slot machine, categoria di giochi che include diverse tematiche che descriveremo nel dettaglio
all’interno del paragrafo successivo. Efbet riserva, inoltre, spazio anche ai giochi virtuali, ovvero a quei

giochi elaborati totalmente tramite computer, tra i quali troviamo: corsa delle biglie, calcio, corse di
levrieri e tanto altro. Slot Machine. Alle slot machine Efbet dedica un’intera sezione del sito di gioco.

Queste ultime sono raggruppatili sia in termini di tematiche trattate che sulla base dei software provider
che le hanno prodotte, tra cui distinguiamo: Pragmatic, Netent ed Egt. Per quanto riguarda i temi trattati,

tra di essi troviamo: Egitto, animali, fortuna, gemme e avventura. Per quanto riguarda il tema Egitto,
quest’ultimo è sicuramente uno dei temi più antichi e gettonati all’interno del mondo delle slot machine.

Appartiene a tale categoria Rise of Ra, uno dei giochi più scelti e giocati. A seguire troviamo la
categoria animali, all’interno della quale è possibile annoverare titoli come Great Rhino, The Dog House

e Wolf Gold. Troviamo, poi, il tema fortuna, all’interno del quale è possibile annoverare titoli come
Burning Hot e, infine, troviamo le categorie gemme e avventura. All’interno della prima rientrano i titoli

Sweet Bonanza e Sweet Gems, all’interno della seconda troviamo: Mustang Gold, Dracula, Blod
Suckers e Jumanji. Casino Live di Efbet. Efbet Casino offre ai propri giocatori anche la possibilità di

usufruire di una sezione del sito totalmente dedicata al gioco in modalità live. Per accedervi, sarà
sufficiente cliccare sull’icona “ Casino Live ” posta all’interno del menù principale della home page. Il
gioco in modalità live è molto apprezzato dai giocatori in quanto consente loro di giocare in modo

decisamente più dinamico e interattivo. Essi possono, infatti, relazionarsi con un vero e proprio croupier
o comunque fare amicizia con altri giocatori accomunati dalla loro stessa passione. Sono molteplici i
giochi in modalità live che Efbet offre ai propri giocatori. Tra di essi, troviamo: Live Baccarat Macao,
Magic Card Live, Live Blackjack Atlantic, Live Roulette Macao, Live Blackjack Macao, Live Roulette

Auto e, infine, Live Blackjack Vegas. Vip Club. I programmi vip, detti vip club, sono riservati ad un
numero ridotto di giocatori più fedeli ai quali vengono riservati particolari privilegi. Per quanto riguarda il
programma Vip offerto da Efbet, quest’ultimo prevede l’ offerta di bonus giornalieri legati alla cronologia
di gioco del cliente . Per accedervi, sarà sufficiente cliccare sull’icona “ Promozioni ” situata all’interno
del menù principale della homepage del sito. Efbet Casino: sicurezza e affidabilità. Efbet, in quanto
casino dotato di regolare licenza ADM, si presenta come un casino assolutamente legale e sicuro .
L’ADM corrisponde all’unica licenza, erogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in grado di

rendere il gioco d’azzardo totalmente legale e sicuro. Scegliere un casino ADM significa, infatti, porsi al
riparo da qualsiasi tentativo di furto o frode. Per verificare l’appartenenza di un casino alla lista delle

piattaforme di gioco dotate di regolare licenza ADM è sufficiente verificare che, nella parte alta o bassa
dell’homepage del sito, sia presente l’apposito simbolo. In alternativa, nel caso in cui esso non dovesse
essere presente, sarà possibile procedere a cercare il nome del sito di gioco all’interno del sito ufficiale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Metodi di Pagamento su Efbet. Efbet offre ai propri giocatori
la possibilità di scegliere tra diversi metodi di pagamento disponibili all’interno della piattaforma. Tra di

essi, troviamo: carte di credito appartenenti ai circuiti Mastercard e Visa, portafogli elettrici come
Neteller e Skrill e, infine, il più sicuro in assoluto tra i metodi di pagamento: il bonifico bancario. Il

metodo più scelto in assoluto corrisponde sicuramente alle carte di credito, in quanto queste ultime
consentono di effettuare transazioni di denaro in maniera veloce e, soprattutto, economica. Tuttavia, il
nostro consiglio è quello di preferire sempre i portafogli elettronici in quanto, a differenza delle carte di

credito, essi fanno sì che non si crei quel rapporto diretto tra conto di gioco e conto bancario che
potrebbe mettere a rischio la sicurezza del giocatore. I portafogli elettronici consentono, inoltre, di

mantenere la medesima velocità ed economia delle transazioni. Per quanto riguarda, infine, il bonifico
bancario, esso è sicuramente il metodo di pagamento più sicuro ma è poco utilizzato a causa delle

tempistiche eccessive che richiede e, soprattutto, delle elevate commissioni che spesso impone a chi lo
richiede. Casino mobile con l’app di Efbet. La possibilità di usufruire di un’app mobile dedicata è molto
apprezzata dai giocatori in quanto consente loro di poter usufruire dei servizi offerti da una piattaforma
di gioco in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo si trovino. Efbet, in questo senso, offre

ai suoi giocatori un’app utilizzabile sia tramite smartphone che tramite tablet, scaricabile tramite gli
appositi store: Google Play per Android ed Apple Store per dispositivi dotati di sistema iOS. In questo

modo, sarà possibile giocare alle proprie slot preferite o semplicemente puntare le proprie scommesse
tramite pochi semplici passi effettuabili tranquillamente anche in assenza di un pc. Assistenza Clienti
Efbet Casino. Efbet Casino offre ai propri giocatori la possibilità di usufruire di un ottimo servizio di
assistenza clienti. Per accedervi, sarà sufficiente scorrere il sito verso il basso e cliccare sull’icona “

Contatti ” posta in basso a destra. Troveremo, dunque, un’assistenza telefonica, un’assistenza via mail



e, infine, una live chat sempre attiva. Per quanto riguarda l’assistenza telefonica, quest’ultima risponde
al numero +393420400049 e può essere utile nel momento in cui non si riesca a risolvere una

determinata problematica descrivendola in maniera scritta. In alternativa, sarà possibile utilizzare il
servizio di assistenza via mail, il quale corrisponde all’indirizzo [email protected] . Tramite la mail sarà
possibile descrivere nel dettaglio una problematica presente per iscritto. Nel caso in cui, invece, sia

necessario un intervento di assistenza in orari in cui assistenza telefonica e assistenza mail non sono
disponibili, sarà possibile utilizzare il servizio di live chat sempre attivo. Per farlo, sarà sufficiente

cliccare sull’icona di colore grigio e nero posta in basso a sinistra. Gioco Responsabile. Efbet Casino,
in quanto casino dotato di regolare licenza ADM, aderisce alla policy Gioco Responsabile promossa

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di far sì che il gioco resti sempre e solo un
passatempo senza mai diventare una dipendenza patologica. Efbet dedica al Gioco Responsabile
un’intera sezione. Per accedervi, sarà sufficiente cliccare sull’icona “ Gioco Responsabile ” posta in
basso a destra dell’homepage del sito. All’interno di tale sezione sono presenti diversi strumenti utili

all’obiettivo precedentemente esplicitato. Tra di essi vi è, sicuramente, l’obbligo per tutti i portali ADM di
impostare dei limiti di gioco prima di iniziare a giocare. Ad essi si aggiunge anche la possibilità di auto

escludersi dal gioco per un periodo definito nel momento in cui ci si auto diagnostichi il rischio di
dipendenza patologica da gioco. Una volta terminato tale periodo indicato, il giocatore potrà

tranquillamente tornare a giocare. Infine, troviamo anche una serie di contatti relativi ad associazioni che
si occupano di trattare la dipendenza patologica da gioco. Giudizio. Sulla base dei numerosi servizi

offerti e della qualità di questi ultimi, non possiamo che definire Efbet Casino come uno dei migliori siti
di gioco attualmente presenti all’interno del web. La piattaforma gode, infatti, non solo di numerosi

giochi disponibili ma anche di molteplici bonus e promozioni, tutti estremamente validi e convenienti. 
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