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>>> Clicca Qui <<<
Casino Online Eurobet. Ecco un altro sito di scommesse e casinò tutto italiano, Casino Online Eurobet ,
che come gli altri siti online presentati sul nostro sito possiede tutte le licenze per poter operare in modo
legale in Italia, quindi licenza AAMS/ADM ovviamente, con supporto in Italiano e tutto quello che si può

aspettare da un casinò online ormai molto focalizzato sull’Italia. Interessante anche la possibilità di
effettuare con lo stesso account scommesse sportive, anche aprendo un account al casinò online ,
comodo per chi non vuole aprire troppi account per giocare online a 360 gradi. Ed una menzione
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speciale per la app per scommettere, bellissima! Ma ne riparlerò… GIOCHI E SCOMMESSE. Eurobet
Casino usa diversi software, pescando il meglio del meglio dalle slot machines Playtech, ITG e Netent.

Una soluzione ideale per chi vuole avere una bella varietà di giochi a disposizione usando solo un conto
su un casinò. Anche i giochi da tavolo non sono male, ma qui sono veramente le slot machines a farla

da padrone, ci sentiamo pertanto di consigliare questo casinò agli amanti delle slots. Il sito di
scommesse è anche ben fatto, con un’interfaccia veramente semplice da usare – per me che venivo

dalla vecchia interfaccia di Bet365 è una ventata di freschezza. E adesso parliamo della app di Casino
Online Eurobet. L’ho scaricata quasi per caso, e devo dire che me ne sono innamorato . E’

semplicissima da usare, veloce, e l’ideale per le scommesse live ad esempio. Veramente un bell’extra
che mi fa giocare a Eurobet sempre più spesso (e sempre se c’è un evento live su cui voglio

scommettere). PROMOZIONI Casino Online Eurobet. Parliamo di bonus. Fin dalla registrazione,
Eurobet ci propone un bonus da 30 free spins senza deposito, più 10€ extra per giocare alle slots al

primo deposito , ed un pacchetto da 1000€ in bonus sui seguenti depositi . Guardiamoli più da vicino,
visto che i bonus sono piuttosto particolati. Bonus Casino Online Eurobet. I 30 free spins, come dice il
nome, sono giri gratuiti alla slot machine Blue Wizard . Si giocano, e se si vince qualcosa, il vinto va
rigiocato 35 volte prima di essere incassato. Un buon inizio come bonus. i 10€ di bonus omaggio al
primo deposito possono sembrare un piccolo bonus, ed è sicuramente vero. La cosa positiva però è
che questo bonus va giocato solo una volta per essere incassato. Quindi sicuramente un bonus non

generoso, ma allo stesso tempo sicuramente un bonus da sfruttare. Questo bonus si può giocare solo
per metà alle slot machines premium e per metà al gioco Crazy Time. Non chiedetemi perchè, non lo

so. Il pacchetto bonus da 1000€ è più articolato: dipende dall’ammontare del primo deposito. Parliamo
di un bonus del 100%, fino ad un massimo di 1000€ ricevibili (se si deposita l’assurda somma di 1000€
come primo deposito, il che mi sembra eccessivo). Chiaramente il casinò online cerca di invogliarci a

depositare tanto. Questo bonus è pendente, ciò vuol dire che non viene accreditato subito e va
sbloccato – per sbloccarlo bisogna giocare l’importo depositato 25 volte (non molte). E’ bonus del

100% parecchio succoso. Non tutti i giochi però valgono allo stesso modo al raggiungimento del volume
di gioco richiesto per lo sblocco del bonus: Le Slot machines valgono al 100% Le Roulette valgono il
30% (tranne la live che vale il 10%, chissà perchè) Tutti i rimanenti giochi valgono il 10% Che dire di

questo bonus? Sicuramente non è male se amate le slot machines, meno buono se pensate di
guadagnare qualcosa sfruttando questo bonus e giocando al blackjack ad esempio . Importante , i

bonus durano una settimana dall’accredito, poi vengono rimossi in automatico – avete una settimana di
tempo per sfruttarli. LA MIA ESPERIENZA. La registrazione a Eurobet è facile e veloce , ma questo è

ormai standard in Italia. Quello che però sorprende è come è facile navigare fra le varie sezioni ed avere
le diverse informazioni sui giochi online . Ho usato il bonus della parte casinò, spostandomi però poi

subito a guardare la parte delle scommesse. E come detto ho adorato la app.Purtroppo io sono
pessimo a scommettere, quindi non sono riuscito ad incassare niente. IN CONCLUSIONE. La licenza

AAMS è una garanzia come al solito, ma ad ogni modo il brand Eurobet è piuttosto solido, online come
.com da più di dieci anni in Italia, è uno dei primi brand ad avere preso la licenza AAMS, prima come
provider di scommesse e poi come casinò. Sicuro. Il supporto clienti è ottimo e veloce e sono rimasto

sorpreso dalla cura nel dettaglio che EuroBet ha messo nel suo sito . 
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