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>>> Clicca Qui <<<
Gd casino. I bonus del casinò Bonus di benvenuto 100% fino a 500€ di bonus Bonus senza deposito -
Bonus free spin: 300 free spin. Online dal 2011 Casinò Mobile App Mobile Casinò Live Playthrough:

35x. A confronto con GD Casino. Bonus di benvenuto. 530. /Euro. Live Casinò Prelievi Paypal. Bonus di
benvenuto. 225. /Euro. Live Casinò Prelievi Paypal. Bonus di benvenuto. 1.025. /Euro. Live Casinò

Prelievi Paypal. Bonus di benvenuto. 1.025. /Euro. Live Casinò Prelievi Paypal. Gioco Digitale opera nel
mercato del gioco d'azzardo online dal 2006, anno della fondazione di tale società. Si tratta della prima

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


azienda, in ordine cronologico, che ha iniziato a offrire un sito in cui giocare a Bingo ed a Poker via
internet. Oggi Gioco Digitale fa parte del gruppo Bwin che, in virtù della licenza AAMS/ADM numero

15028 , gestisce varie sale da gioco online che operano sul territorio italiano risultando una delle
aziende leader nel settore. Registrandovi a Gioco Digitale (operazione obbligatoria sia che vogliate

giocare con soldi finti che con soldi veri) avrete accesso ad una pluralità di servizi. Infatti, oltre al casinò
online, Gioco Digitale ospita diverse altre sezioni in cui potrete giocare a Bingo, a Poker e ad alcuni

giochi di carte molto tradizionali come Burraco, Scopa, Scala 40, Briscola e tanti altri. Gli appassionati
di Sport, inoltre, hanno a disposizione una sezione specifica per le scommesse sportive. Il sito è

disponibile senza download , mentre per giocare su smartphone e tablet potete utilizzare le applicazioni
per i sistemi operativi Android e iOS scaricabili rispettivamente da Google Play Store e iTunes Store. I

giochi che potete trovare nel casinò di Gioco Digitale. Gioco Digitale è una sala da gioco che da
diverso tempo si avvale della collaborazione della Netent , azienda che c ura la realizzazione ed il

funzionamento di tutti i giochi, ma a questi bisogna aggiungere anche i giochi prodotti dalla Bwin.Party.
Poiché come abbiamo appena detto Gioco Digitale è parte integrante del gruppo Bwin (oggi Entain), è
evidente che si tratta di giochi realizzati internamente, per così dire, cioè da una ditta controllata dallo

stesso soggetto. Il numero di slot machine, in questo modo, raggiunge le 85 unità e la presenza di giochi
della BWin.Party assicura ai giocatori la possibilità di vincere i jackpot progressivi delle slot Melon

Madness, Snow Business, The Sting, Mega Fortune Wheel e Super Joker (anche se in realtà i jackpot
sono soltanto due, visto che ciascuno di essi è in comune con vari modelli di slot). Per quanto concerne

le macchinette senza jackpot , invece, è sempre una buona mossa provare a giocare con Gonzo's
Quest una slot molto popolare e presente da diversi anni sulla scena italiana, ma anche South Park ,
Victorious e The Invisible Man meritano una visita perché si tratta di modelli elaborati, con una bella

grafica e dotate di molte funzioni aggiuntive . Stona molto invece il fatto che i video poker disponibili su
Gioco Digitale siano appena due: Joker Poker Deuces Wild e Tens or Better. Probabilmente, per una

delle tipologie di gioco più amate in assoluto sarebbe stato lecito attendersi uno sforzo maggiore. I
giochi da casinò tradizionali: Roulette e giochi di carte. In aumento è il numero di Roulette disponibili: tra

le quali troviamo la Roulette Americana e due diversi modelli di Roulette Europea. Anche il gioco del
Blackjack , un gioco che normalmente offre numerose varianti, di cui Gioco Digitale offre alcune versioni

tra cui: Blackjack con regolamento tradizionale, Blackjack Multihand Pro (in cui il giocatore può
disputare più mani in un colpo solo) e Blackjack Charlie 7 (dove il giocatore vince a prescindere del
punteggio ottenuto quando riesce a non superare il 21 avendo 7 carte sul tavolo). Il casinò di Gioco
Digitale recupera comunque un po' di consensi con la sezione di giochi Live. Essa, infatti, contiene

cinque giochi: Blackjack Live, Baccarat Live, Casino Hold'em Live e ben due tipi di Roulette (vale a dire
Immersive Roulette e Roulette Live). Per completare il quadro dell'offerta di giochi del casinò online di

Gioco Digitale, ricordiamo anche che è possibile sedersi (per così dire) al tavolo da Baccarat e da
Texas Hold'em . Se dobbiamo essere sinceri, questo sito si presenta un po' sbilanciato perché l'offerta
di giochi è molto soddisfacente solo se prendiamo in considerazione la sezione delle slot machine, ma
al contrario il tutto lascia abbastanza a desiderare quando si vanno ad aprire le altre sezioni. Contatti e

assistenza. Indirizzo Email : Modulo di contatto sul sito web. 
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