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>>> Clicca Qui <<<
Recensione Gioco Digitale Casinò 2023. Il casinò di Gioco Digitale è tra i più famosi e longevi d'Italia. Il

segreto del suo successo? Un palinsesto completo e sterminato, una facilità di utilizzo che pochi altri
operatori possono vantare e un comparto promozioni da leccarsi i proverbiali baffi. Non è un caso, se
tutte le recensioni su Gioco Digitale concordino: siamo di fronte ad una sala da gioco coi fiocchi. �

Indice Argomenti. � Gioco Digitale Bonus di Benvenuto. 100% fino a 500€, 50 free spin sulla slot Book
of Ra Deluxe alla prima ricarica e altri 300 giri gratuiti : è questo il bonus Gioco Digitale che attende tutti
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https://gaminghouse.info/gspin-it


i nuovi clienti. Un'offerta davvero ricca, sbloccabile attraverso qualsiasi metodo di deposito ad
eccezione di Neteller e Skrill. Per quanto riguarda i termini e le condizioni, avrete tempo 7 giorni per

utilizzare i free spin , mentre il bonus in denaro scadrà dopo 30 giorni. Il requisiti di puntata è di 30x per i
free spin e 35x per il bonus in denaro: questo significa che per poter prelevare le vincite derivanti dai
bonus, dovrete rigiocare l'importo per 30 volte. Ricordatevi di non prelevare mentre il bonus è attivo,

altrimenti le vincite annesse verranno considerate nulle. � Termini e Condizioni in Rilievo. Alcune
condizioni di sblocco del bonus di benvenuto Gioco Digitale: ◉ Occorre depositare almeno 10€ per

poter reclamare il bonus di benvenuto di GD Casinò. ◉ Slot, skill games, bingo e instant win hanno una
percentuale di contribuzione bonus del 100%, a parte Jokerizer, Ocean Princess e Blood Suckers che
non contribuiscono affatto. Roulette e Money Wheel contribuiscono al 20%, tutti gli altri giochi al 10%. ◉

Potrete utilizzare i 300 giri gratis solo sulle slot Spin and Win, Mega Cars, Mega Bars, Galacticos,
Enchanted Wilds, Eye of Hathor, Book of Myths, Book of Horus, Super Joker e Mega Fortune Wheel. ◉

Se sfruttate questo bonus di benvenuto, non potrete approfittare di altre offerte destinate ai nuovi
giocatori. � Gioco Digitale Bonus Senza Deposito. Sebbene Gioco Digitale.it abbia un comparto

promozioni di tutto rispetto , nel momento in cui scriviamo le nostre opinioni su Gioco Digitale non sono
previsti bonus senza deposito. I casinò, tuttavia, aggiornano costantemente le proposte ai propri

giocatori, perciò non è detto che in futuro anche questo operatore non possa offrire incentivi slegati dalla
ricarica del proprio conto di gioco. � Gioco Digitale Free Spins. Come abbiamo detto in precedenza,

Gioco Digitale Italia regala ai suoi nuovi utenti un totale di ben 350 giri gratuiti. In entrambi i casi,
l'ottenimento di questo regalo è legato ad un deposito di almeno 10€, da effettuare entro 7 giorni dalla

registrazione sulla piattaforme. Non è previsto alcun codice promozionale su Gioco Digitale: effettuato il
versamento, riceverete 50 free spin su Book of Ra Deluxe e altri 300 nelle 10 slot di cui vi abbiamo
parlato nel paragrafo dedicato al bonus di benvenuto. � Promozioni GiocoDigitale Casinò. Oltre al
bonus di benvenuto, il casinò di Gioco Digitale vanta numerose promozioni disponibili per tutti. Per
accedervi, vi basta cliccare in alto a destra, sulla scritta "Promozioni", che si trova accanto al tastino

vere del Gioco Digitale login nella pagina principale del sito. Adventures Beyond Wonderland : grazie al
Cheshire Cat Bonus, avrete la possibilità di mettere le mani su un bonus di ben 500€ per ciascun round

della promozione. Football Roulette Mystery Bonus : tutti i giorni, questa versione live della roulette, a
tema calcio, mette sul piatto fino a 20€ di bonus a tutti gli amanti dei giochi dal vivo. Bounty Blackjack :
anche questa è una promozione giornaliera, dedicata invece ai patiti del blackjack. In questo caso in
ballo c'è un bonus casinò di 1.000€. Patinum Aces : un'altra offerta dedicata al blackjack live. Stavolta

potrete incassare 20€ di bonus per ogni blackjack ottenuto con un asso Platinum e ben 500€ se le
vostre due carte iniziali sono entrambe assi Platinum. "Jackpot MANIA" è inserito tra le promozioni,

anche se in realtà cliccandoci sopra abbiamo scoperto che si tratta semplicemente di una raccolta delle
slot di Gioco Digitale con vari tipi di jackpot. Fondato nel 2008. 100% Fino a 500€ + 300 Free Spin +
50 Free Spin a Book of Ra Deluxe. 18+. Termini e Condizioni applicate. � Giochi del Casinò Gioco

Digitale. Su GD Gioco Digitale potrete spaziare su differenti prodotti, tutti a portata di click. Nella barra
superiore della homepage, infatti, troverete diverse sezioni: � Gioco Digitale Slot Machine. Sono quasi
900 le slot machine presenti sul casinò di Gioco Digitale . Un catalogo ampio, a cui è dedicata un'intera

sezione del sito. Non solo: la stessa area è a sua volta suddivisa in ulteriori categorie, come ad
esempio le GD slot "Più Giocate", le "Nuove", le "Megaways" e quelle di ciascuno sviluppatore.

Giocarci, anche de mobile, è semplice e veloce e per questo GD si colloca nella lista dei migliori siti di
slot machine.L'unica cosa che non ci è piaciuta è che per sfruttare la modalità demo occorre loggarsi,

mentre altre piattaforme permettono di farlo anche a chi non ha ancora creato un conto di gioco. A parte
questo, la scelta è come detto molto ampia: da Gonzo's Quest a Wolf Legend, passando per Reactoonz

, Street Fighter II e The Walking Dead, c'è davvero da perdersi. � Gioco Digitale Roulette. Anche a
livello di roulette, gli appassionati troveranno pane per i loro denti. Ce ne sono 14 in versione RNG

(come ad esempio Classic Roulette e French Roulette), alle quali vanno aggiunte ben 26 roulette live
(tra cui Slingshot Roulette e Quantum Auto-Roulette). Le roulette online si trovano cliccando sulla tab "Di
più"->"Giochi da tavolo", mentre le roulette dal vivo sono una delle sotto-sezioni del casinò live. Entrambi

i formati sono raggiungibili e giocabili anche da mobile. � Gioco Digitale Jackpots. Gioco Digitale vi
propone anche una sezione particolare, detta "Jackpot" , che raccoglie le slot online caratterizzata dalla
presenza di un montepremi di natura progressiva. Questo significa che il jackpot cresce ogniqualvolta
qualcuno effetti una puntata a quelle slot. Tra i titoli più famosi ricordiamo Age of the Gods, All You Can

Spin Sushi e Spin Bandit. � Gioco Digitale Casinò Live. Evolution Gaming e Playtech riforniscono il
casinò live di Gioco Digitale, che può contare su un parco giochi di 80 unità . C'è di tutto: roulette,



blackjack, baccarat, game show e anche poker. Impossibile citare ogni capolavoro, ci limiteremo a
menzionarne uno per tipologia: Lightning Roulette Elevation Blackjack Monopoly Live No Commission
Baccarat 2 Hand Casino Hold'em. � Software Provider su Gioco Digitale Casino. Oltre ai due fornitori
di software che monopolizzano l'area live, Gioco Digitale implementa i servizi di molti altri provider: IGT,
iSoftBet, Microgaming, NetEnt, Novomatic, Play'n GO, Pragmatic Play, Quickspin, Skywind, Yggdrasil

hanno tutti, tra l'altro, la loro sezione dedicata. 
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