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>>> Clicca Qui <<<
Recensione Eurobet Casino. Per gli appassionati di scommesse e casinò online il nome di Eurobet è

già molto famoso nel mondo del gioco d’azzardo. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, abbiamo
deciso di realizzare una dettagliata recensione sul casinò online di Eurobet, così da analizzare tutte le
caratteristiche della sala da gioco virtuale. Eurobet fa parte del gruppo GVC Holdings plc (lo stesso di

bwin, tanto per intenderci), vanta una sede tutta italiana a Roma e dispone di una regolare licenza
AAMS (n. 15016), così da poter operare in modo del tutto legale sul territorio. L’azienda vanta una
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grande esperienza, essendo attiva dal 1995 a livello internazionale e dall’aprile del 2006 in Italia.
L’Eurobet casinò è diventato un punto di riferimento per i giocatori che possono provare centinaia di
giochi. Continuate a leggere la recensione di Casinofy per scoprire l’offerta del casinò di Eurobet.
Eurobet Casino DETTAGLI DEL CASINÒ. anno di fondazione: 01/12/1995 Valute: € Lingue: Italian

Requisiti di puntata: 40 Deposito minimo: 5 Categoria: Casino live , Casino mobile , Siti slot
Assistenza: Email , Phone , Live chat Tempistica del prelievo: 1-10 giorni lavorativi Licenza: AAMS (n.

15016) Numero di giochi: 500 Casino software: Software interno Casinò live: VIP: Casinò mobile:
Funzioni fondamentali: Catalogo giochi di qualità Supporto telefonico e online Casinò live ricco di tavoli
Giochi da casino: Blackjack online, Roulette online, Slot Machine Metodi di deposito: carte di credito e
debito, Casinò Paypal, Neteller casinos, Skrill Casinos, ricarica Eurober, bonifici bancari. METODI DI
PRELIEVO carte di credito e debito, Neteller casinos, Skrill Casinos, Casinò Paypal Paesi EU, Italy,
UK, NZ, CA, Produttori giochi Playtech, NetEnt Games, Evolution, Big Time Gaming, iSoftbet, IGT,

Play`n Go games, Yggdrasil Games & Casinos. Produttori giochi Eurobet Casino. Esperienza utente e
interfaccia. A differenza di quanto accade con la maggior parte dei casinò online, quello di Eurobet

replica in maniera pressoché identica la configurazione grafica degli altri prodotti aziendali, come ad
esempio quella delle scommesse sportive. A beneficiarne sono soprattutto gli utenti finali che possono

navigare in maniera facile tra le varie categorie dei giochi, ben organizzate e a cui è semplice
accedere. I giochi possono essere lanciati direttamente da browser, ma Eurobet propone anche il

download della propria lobby che quindi può essere scaricata su desktop. Design mobile. Non poteva
naturalmente mancare una versione mobile del casinò di Eurobet. Anche in questo caso la navigabilità è
molto agevole, la fluidità nel passaggio da una sezione all’altra è notevole e le categorie dei giochi sono
disposte in maniera chiara e intuitiva. Funzioni, grafiche ed effetti sonori dei giochi sono identici a quelli
della versione desktop, così che gli utenti non soffrano minimamente del passaggio da pc a dispositivo

portatile, con tutti i vantaggi che comportail poter giocare dove e quando si desidera. Panoramica
bonus Casinò Eurobet. Offerte bonus speciali – Una delle promozioni più popolari sui casinò online

riguarda il bonus di benvenuto. Si tratta di un’offerta che Eurobet destina ai nuovi clienti che effettuano
un primo deposito. Il bonus può arrivare fino a 1.000 euro. Il funzionamento è piuttosto semplice: in base

all’importo del primo deposito potrete ricevere un bonus massimo. Nella seguente tabella trovate le
indicazioni e il numero di volte per il quale andrà giocato il bonus per soddisfare il requisito di puntata:

Percentuale Deposito Bonus massimo Requisito di puntata 25% da 10€ a 100€ 25€ x60 50% da 101€
a 300€ 150€ x50 100% da 301€ o più 1000€ x40. Non tutti i giochi, però concorrono allo stesso modo

al raggiungimento dei requisiti di riscatto. Di seguito proponiamo un’altra tabella per chiarire la
percentuale di contribuzione di ciascuna categoria di giochi: GIOCO Percentiale contribuzione Tutte le
Slot 100% Roulette in esclusiva: Roulette Classica, Roulette Europea e Roulette Global 30% Tutte le
altre Roulette, comprese le Live 10% Giochi di carte 10% Video Poker 10% Tutti gli altri giochi 10%

Inoltre, al momento del primo deposito vi verrà rilasciato anche un bonus di 5 euro spendibile sulle slot
premium, da giocare almeno una volta prima di poter essere prelevato. Sono disponibili altre

promozioni che vi consigliamo di consultare nell’apposita sezione del casinò, dal momento che
cambiano di continuo e sarebbe anacronistico riportare qui in questa recensione. Al momento, invece,

non è presente un Eurobet bonus senza deposito. Programma VIP e fedeltà – Eurobet offre ai suoi
clienti anche un programma fedeltà denominato Priority Club. Il programma è articolato su quattro livelli

(Classic, Expert, Master e Star), attraverso i quali si può essere promossi o declassati in base
all’importo dei prelievi e dei punti Priority accumulati durante un mese solare. Per ogni 10 euro spesi

alle slot si riceveranno 2 punti Priority, mentre per lo stesso importo investito in giochi di carte, roulette e
giochi live se ne ottiene 1. I vantaggi di partecipare a questo programma sono molteplici e aumentano
di importanza e volume quando si sale di livello. Tra i più interessanti citiamo il bonus di compleanno, il

bonus di Natale, prelievi velocizzati, classifiche con montepremi e inviti a eventi e partite. Casinò
Eurobetmobile. I clienti del casinò di Eurobet possono collegarsi dove e quando vogliono alla versione
mobile del sito. Il catalogo di giochi a loro disposizione è pressoché identico a quello disponibile sulla

versione desktop e il numero di giochi continua ad aumentare grazie ai tanti provider con cui Eurobet ha
stretto degli accordi di collaborazione e che seguitano a sfornare nuovi capolavori. È possibile giocare
direttamente dal browser dei dispositivi portatili grazie al linguaggio HTML5 con cui sono sviluppati i
giochi che risultano perfettamente compatibili in un ambiente mobile. Per i clienti più al passo con i

tempi c’è anche l’opportunità di scaricare le apposite app per Android e iOS. Panoramica catalogo dei
giochi Casinò Eurobet. Produttori dei giochi – Buona parte del catalogo dei giochi del casinò di Eurobet

è curato da Playtech. Un nome che è una garanzia nel mondo dei giochi, essendo uno principali



provider a livello mondiale. Eurobet ha però stipulato collaborazioni anche con altre importanti software
house come NetEnt, Big Time Gaming, iSoftBet, IGT, Play’n Go e Yggdrasil. L’offerta di giochi è di per
sé già molto ricca, ma continua ad ampliarsi grazie alla verve creativa dei provider che non conosce

limiti. Buona parte dei giochi possono essere provati anche gratuitamente, prima di decidere se
depositare sul proprio conto. Slot machine popolari – Sul casinò online di Eurobet potrete trovare i

giochi più in voga e anche quelli che hanno scritto la storia di questi settori. Tra gli Eurobet giochi degni
di menzione non possiamo certo esimerci dal menzionare Gonzo’s Quest e Starburst, così come Top

Gun, Great Blu e The Matrix. Giochi jackpot popolari – Le slot con jackpot esercitano sempre un grande
richiamo per i giocatori in cerca di forti emozioni. D’altronde non capita tutti i giorni di avere la

possibilità di vincere cifre molto importanti con un investimento relativamente piccolo. Sul casinò online
di Eurobet potrete sfidare la sorte mettendovi in gioco con una delle tante slot con jackpot progressivi,

alcune delle quali con montepremi che superano anche il milione di euro. Tra le serie di slot con jackpot
più ricercate ci sono Age of the Gods, i Supereroi Marvel e Kingdom Rise. Giochi da tavolo popolari –
L’offerta di giochi continua con carte, roulette, video poker, bingo e lotterie. Tra i giochi di carte sono

disponibili blackjack, Texas Hold’em, Sette e Mezzo e baccarat, mentre tra le roulette troviamo tutte le
versioni tradizionali (europea, francese e americana) e qualcuna innovativa. Tra i video poker non

potevano mancare Jacks or Better, Dueces Wild e Aces and Faces. Per chi ama il Bingo sono
disponibili ben sei sale da gioco, così come molto ricca risulta essere la sezione destinata alle lotterie

dove si può giocare a Gratta e Vinci, Superenalotto, Win for life, EuroJackpot e molti altri. Numero totale
di giochi 500 Numero totale di slot 220 Numero totale di giochi da tavolo 22 Numero totale di giochi con
jackpot 79. Panoramica e giochi Casinò Live Eurobet. Eurobet offre ai suoi clienti anche un casinò live,

in cui campeggiano i principali giochi da tavolo. Vi sembrerà un po’ come essere a San Remo o
Venezia, con studi e grafiche curati alla perfezione e dealer dal vivo con cui potrete anche interagire. Il

catalogo è curato da Playtech ed Evolution Gaming, due nomi che sono una certezza in quanto a casinò
live. Sono ben 34 i tavoli destinati alle roulette dove troverete le tipologie tradizionali, come francese,
europea e americana, oltre a gustose novità come la roulette con due palline, l’immersive, quella con

scommesse laterali e tante altre. Ancora più vasta la scelta per gli appassionati di blackjack che
potranno dilettarsi su ben 91 tavoli. Gli amanti dei giochi di carte avranno a loro disposizione anche tanti

tavoli di baccarat, poker, hi-lo, sette e mezzo e sic bo. La sezione dei game show chiude la carrellata
del casinò live. Un’offerta che davvero non conosce eguali online. Registrazione Casinò Eurobet. Se

volete inanellare le prime vincite o approfittare dei bonus che Eurobet vi mette a disposizione, dovrete
aprire un conto di gioco. La registrazione richiede solo pochi minuti ed è davvero facile da completare.

Vi basterà cliccare sul tasto “Registrati”, posto nella parte alta destra dello schermo, per essere
reindirizzati sul modulo da compilare con i dati personali. Al termine dell’operazione potrete anche
inserire le informazioni relative al metodo di pagamento prescelto e poi effettuare eventualmente il

primo deposito. Ricordatevi di inviare o caricare una copia del documento di identità per completare la
procedura di verifica, così che il conto sia attivato al 100%. L’account registrato è valido non solo per il
casinò online, ma anche per scommesse e poker room. Sicurezza, Gioco responsabile e assistenza.

Giocare sul casinò online di Eurobet è sinonimo di sicurezza, perché vengono utilizzati tutti gli standard
di sicurezza più avanzati, così che i dati personali e quelli economici non possano finire in mani

sbagliate. Ogni dato, infatti, viene criptato per la massima sicurezza. Inoltre il casinò di Eurobet vanta
una licenza AAMS, che lo obbliga ad adeguarsi alle rigide norme dello stato italiano. Le vostre vincite
non saranno mai in dubbio e verranno pagate in tempi rapidi. Anche il Gioco responsabile viene preso

molto sul serio da Eurobet, che in fase di apertura del conto chiede ai clienti di inserire il limite di
deposito settimanale, oltre a dare la possibilità di autosospendersi dal gioco se ci si dovesse

accorgere di aver instaurato comportamenti compulsivi in merito al gioco d’azzardo. Molto valido anche
il servizio clienti che può essere contattato per dirimere dubbi e risolvere problemi. L’assistenza è

disponibile 7 giorni su 7 dalle 09:00 alle 21:45 al telefono e tramite chat live, oltre a essere raggiungibile
per e-mail, ovviamente con tempi di risposta più lunghi. Eurobet Casino Metodi di deposito. Per

effettuare il primo deposito e anche quelli successivi, i clienti di Eurobet hanno a disposizione diversi
metodi di pagamento. Tra questi figurano le opzioni più diffuse come carte di credito e debito, bonifici
bancari, Skrill, Paypal, Neteller, Payasefcard e coupon. Le tempistiche di accredito delle somme sono

immediate, tranne che per il bonifico bancario. In nessun caso Eurobet addebita alcuna spesa.
METODO DI DEPOSITO DEPOSITO MINIMO DEPOSITO MASSIMO TEMPISTICA ACCREDITO Carta

di credito/debito 10 € 2.000 € Immediato PayPal 10 € 500 € Immediato Skrill 10 € 5.000 € Immediato



Bonifico bancario 10 € 1.000 € 2-5 giorni Neteller 10 € 5.000 € Immediato Ricarica Eurobet 5 € 1.000€
Immediato Paysafecard 10 € 1.000 € Immediato Bollettino postale 5 € 1.000 € 3-7 giorni. Eurobet

Casino METODI DI PRELIEVO. Per ritirare le eventuali vincite ottenute al casinò di Eurobet dovrete di
solito utilizzare lo stesso metodo di pagamento adoperato in fase di deposito. Anche in questo caso

Eurobet non addebita alcuna commissione alla transazione. I tempi di accredito delle vincite sono
piuttosto brevi, soprattutto quelli verso sistemi di pagamento elettronici. METODO DI PRELIEVO

DEPOSITO MINIMO DEPOSITO MASSIMO TEMPISTICA ACCREDITO Carta di credito 5 € 4.000 € 2-
10 giorni Postepay 5 € 2.500 € 2-10 giorni NETELLER 5 € 1.000 € 1 giorno Skrill 5 € 4.999 € 1 giorno
Paypal 5 € 5.000 € 1 giorno Assegno vidimato 25 € 6.000 € Entro 10 giorni Bonifico Domiciliato 25 €
6.000 € 3-5 giorni Bonifico Bancario 25 € Nessuno 2-3 giorni Voucher Eurobet 5 € 999€ Immediato.
Giudizio finale Casinò Eurobet. Pensare a qualche aspetto negativo per il casinò online di Eurobet è
impresa davvero ardua, al limite del possibile. Ciò per dire che Eurobet supera a pieni voti la nostra

recensione, risultando un casinò eccellente sotto tutti i punti di vista, in cui spicca un casinò live davvero
senza pari. Il nostro consiglio, pertanto, è di affidarvi con la massima fiducia e sicurezza a un operatore

quale Eurobet. 
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