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>>> Clicca Qui <<<
Giochi da Casinò. Benvenuto su Casino.com, il portale con tutti i migliori giochi da casino che hai

sempre sognato. Scegli come divertirti e a cosa giocare nella vasta selezione di titoli presenti nel nostro
portale. Se sei un amante delle sfide e delle carte francesi potrai dilettarti con il Poker, con il BlackJack

e con il Baccarat, giocando con le molte varianti a tua disposizione e in base al tuo stile. Se ami il
brivido della scommessa entra e tenta la sorte puntando le tue fiches su uno dei diversi tavoli per

giocare con le nostre Roulette. Su Casino.com ti aspetta un’elettrizzante selezione delle più belle Slot
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Machine del momento, pronte a farti divertire e a farti vincere montepremi epici grazie ai Jackpot
Progressivi presenti. Cosa stai aspettando? Provare i nostri tavoli da gioco è davvero semplice. Mettiti

alla prova e gioca gratis con tutti i titoli dei nostri casino; un’ottima opportunità per fare esperienza e
tanta pratica in forma gratuita. Conosci già il Casino Live? Sfida il Banco e vieni a divertirti insieme a

noi e ad altri giocatori collegati da ogni parte del mondo in real time! prova questa nuova frontiera dello
streaming per interagire in tempo reale con dei Croupier professionisti, attraverso una trasmissione in
diretta e in alta definizione. Porta sempre con te il tuo casino preferito e lascia che la fortuna ti segua

dappertutto! Attraverso la nostra semplice App, ottimizzata per i dispositivi mobili come smartphone e
tablet, potrai continuare a far girare i rulli della tua Slot Machine preferita ovunque ti trovi! I MIGLIORI

GIOCHI DA CASINO ONLINE. Trovare una risposta a questa domanda è più semplice di quello che si
pensa. Cerchiamo di scoprirlo insieme! Esistono differenti tipologie di giocatore, ognuna con un
personale stile di gioco, come esistono diversi giochi da casino online a cui potersi dedicare con

passione. Ti piace di più provare il brivido dell’azzardo e della scommessa puntando alla Roulette o ami
di più i giochi come il BlackJack in cui sono le tue abilità a fare la differenza? Oppure sei un tipo di

utente che preferisce un gioco semplice, stimolante e diretto come la Slot Machine? Per rispondere a
queste domande devi prima scoprire che tipo di giocatore sei realmente: UN GIOCATORE

PRUDENTE. Molti utenti amano i giochi da casino gratis, oppure preferiscono investire denaro reale
puntando somme basse. Questo tipo di profilo giocatore predilige maggiormente passare un

pomeriggio divertendosi, senza correre il rischio di finire in bancarotta nel caso la fortuna gli volti le
spalle. UN GIOCATORE PERFORMANTE. A differenza del profilo prudente, questa tipologia di
giocatore è più sicuro di sé, ama l’azzardo e fare “giocate forti”. Grazie alla fiducia in sé stesso e

all’esperienza accumulata, ha una naturale predilezione nell’aumentare via via la posta in gioco. UN
GIOCATORE STRATEGA. Questo profilo giocatore è certamente quello del professionista dei tavoli da

gioco, che capisce quando effettuare una puntata azzardata e sa riconoscere il momento giusto per
fermarsi e passare la mano in attesa di un momento migliore. Hai scoperto qual è il tuo profilo

giocatore? Adesso sai riconoscere qual è il gioco più adatto al tuo stile, dove potrai dare il meglio di te
e divertirti al massimo! TIPI DI GIOCHI DA CASINO. Vuoi conoscere le caratteristiche principali e tutti i
vantaggi dei titoli presenti nel nostro casino online?. Vieni a scoprire la vasta gamma dei nostri giochi,

la semplicità con la quale potrai divertirti e tutto sulle loro caratteristiche principali. BLACKJACK
ONLINE: Nella selezione dei giochi da casino online migliori, non può assolutamente mancare il

BlackJack. Una tra le più famose ed apprezzate forme di intrattenimento con le carte di sempre, un
grande classico che richiede buone doti di strategia e di abilità, capace di far emozionare e di

coinvolgere giocatori di ogni parte del mondo. Su Casino.com potrai provarlo nelle sue differenti varianti
come: il Perfect BlackJack, il Cashback BlackJack, e il BlackJack Surrender e molti altri. ROULETTE

ONLINE: Vieni a provare l’emozione della ruota che gira della Roulette. Ti basterà scegliere i tuoi
numeri fortunati per provare questo appassionante e semplice gioco, unico nel suo genere, che ha fatto
innamorare e divertire generazioni di giocatori. Sei pronto a vedere la ruota girare? Prova uno dei nostri

tavoli. A tua disposizione una vasta scelta a seconda del tuo stile di gioco: la French Roulette, la
Premium Roulette nelle versioni Pro, European e French, la 3D Roulette e molti altri. ONLINE SLOT

MACHINE: Prova la nostra ampia gamma di Slot Machine. A tua disposizione un vasto assortimento di
titoli da provare in forma gratuita, oppure, se vorrai tentare la sorte per vincere i favolosi Jackpot

Progressivi in palio, potrai giocare con soldi veri. Colorate Slot Machine capaci di accontentare i gusti
più diversi dei nostri utenti, che spaziano dalle più classiche bar e fruit machine, a quelle a tema horror,
tratte dai film con personaggi famosi, a tema fantasy o che vedono protagonisti le Divinità dell’Olimpo
ad esempio, fino ad arrivare ai giochi da casino online più moderni e di ultima generazione. ONLINE

VIDEO POKER: Sei pronto a sfidare la sorte con il gioco di carte più famoso del mondo? Su
Casino.com un’esaltante selezione dedicata ai Video Poker, in cui troverai i migliori titoli del genere. Un

gioco alla portata di tutti che ti farà appassionare per la sua semplicità e per il suo coinvolgente
gameplay. La categoria di Video Poker nel nostro portale comprende tantissime possibilità di gioco
come: Aces and Faces classic o in versione a 25 linee, All American Video Poker e molti altri. LIVE
CASINO: Prova l’atmosfera unica che avvolge l’elegante Live Casino. Siedi al tavolo e sfida il banco

direttamente da casa tua. I nostri Croupier sono dei veri professionisti, ti faranno vivere un’esperienza di
gioco reale mai provata prima. In diretta streaming, dal tuo divano, potrai giocare insieme a utenti

collegati da tutto il mondo ai differenti tavoli a disposizione, come la Roulette Live, i tavoli da Baccarat o
da BlackJack, tutti nelle differenti versioni disponibili. GIOCHI ARCADE: Se ami il divertimento puro e
cerchi del sano relax dopo una giornata intensa di lavoro, i Giochi Arcade fanno sicuramente al caso



tuo. Scegli tra i giochi da casino a tema arcade quello che più ti diverte, provalo in forma gratuita e, se
ne resterai colpito, tenta la fortuna giocando con soldi veri. Una fantastica selezione che ti riporterà in

dietro nel tempo in cui troverai, a tua disposizione, diversi titoli davvero semplici con cui giocare come: il
Bonus Bowling, il Cash Blox, il Medusa’s Gaze, il Penalty Shootout, lo Spin a Win e il Whell of Light.
PERCHÉ GIOCARE AI GIOCHI DI CASINO.COM? GIOCA IN SICUREZZA. La sicurezza è uno dei

nostri obiettivi principali. Grazie al protocollo Https proteggiamo lo scambio dati tra gli utenti e il nostro
portale da eventuali attacchi informatici. Disponiamo del sistema di crittografia SSL a 128 bit, che
assicura il rispetto della privacy delle informazioni personali del vostro account e garantisce che le

transazioni vengano effettuate in totale sicurezza. Casino.com ha sede legale a Gibilterra, in Europa,
dispone della concessione numero 15009 rilasciata dall’ADM, l’organo di garanzia del Monopolio di
Stato Italiano. Altrettanto importante è il nostro impegno verso il gioco responsabile, necessario per

proteggere dagli effetti negativi del gioco d’azzardo i nostri utenti più fragili. APP MOBILE. Continua a
giocare durante le pause di lavoro, durante i viaggi in treno oppure sotto l’ombrellone al mare. Sfrutta

tutti i servizi offerti da Casino.com anche fuori casa, scarica l’apposita App per dispositivi iOS ed
Android. Con la nostra App porterai sempre con te i tuoi amati giochi da casino per non perdere

nemmeno uno spin! Avrai a tua disposizione tutte le nostre promozioni Tutti i fantastici tavoli da gioco
del casino a portata di mano Grafica stupenda ottimizzata per i dispositivi mobili Audio ancora più

coinvolgente grazie agli auricolari Caricamento più veloce dei contenuti Servizio clienti sempre con te.
COME GIOCARE AI GIOCHI DA CASINÒ GRATIS. Vorresti provare l’adrenalina che si vive al tavolo del
BlackJack? Ti piacerebbe sentire l’emozione dei giri della ruota della Roulette? Vorresti tentare la sorte
con le Slot Machine di ultima generazione? Entra nel nostro casino e prova gratis i nostri giochi! Provare
le demo dei giochi da casino è un enorme vantaggio. Oltre a farti prendere dimestichezza con i comandi

e le regole dei giochi, ti permetterà di divertirti, di rilassarti e di far crescere e aumentare le tue abilità
da giocatore, gustandoti tutto il piacere della scommessa senza sentire la pressione del rischio e

dell’azzardo reale! Un’ottima opportunità che potrai sfruttare in forma gratuita, che mettiamo a
disposizione degli utenti per provare le versioni demo di molti dei giochi presenti nel nostro portale.

L’ideale per testare le ultime novità uscite, oppure per sognare con i grandi classici del casino in
maniera semplice e veloce, giocando direttamente dal browser di navigazione del tuo computer, senza

la necessità di scaricare alcun software. BONUS CASINO. Adesso che hai registrato il tuo nuovo
account sei pronto a scommettere con soldi veri per provare tutto il divertimento e vivere al massimo le

tue partite con i giochi da casino del nostro sito. Controlla la pagina dedicata alle promozioni, resta
sempre aggiornato sulle offerte che abbiamo pensato per i nuovi iscritti e per i nostri giocatori veterani.

Una gamma di promozioni che vanno incontro alle specifiche abitudini di gioco di ognuno di loro:
BONUS DI BENVENUTO: l’ideale per i nuovi iscritti per partire con un buon budget iniziale. BONUS

VERIFICA IDENTITÀ: conferma la tua identità per ricevere un ulteriore bonus per la tua nuova iscrizione.
DIECI DI DENARI: il bonus dedicato agli amanti del gioco Sette e Mezzo Live, da sfruttare durante il fine

settimana. GOLD CARD HAPPY HOUR: con cui raddoppiare la puntata al Live BlackJack, valido
durante l’happy hour. SPECIALE GIRI GRATUITI: un bonus per ricevere giri gratis sulle Slot Machine,

valido tutti i giorni dalle 19:00 alle 21:00. UNA DOMENICA A POLTRIRE: un bonus per ricevere dei giri
gratuiti alle Slot Machine, valido tutta la domenica. COME VINCERE SOLDI VERI? Scopri tutti i

vantaggi presenti in Casino.com IT dedicati agli utenti che registreranno un nuovo account di gioco. Sei
pronto a partire? I giochi da casino online più coinvolgenti e divertenti ti aspettano insieme alle

promozioni che abbiamo pensato per tutti gli utenti. Non appena ti sarai registrato riceverai un bonus di
benvenuto sul tuo primo deposito, l’ideale per partire subito col piede giusto! È molto semplice

registrare un nuovo account ed effettuare il tuo primo deposito: Clicca sul pulsante “Registrazione” che
trovi in alto nell’home page e compila il form che troverai inserendo tutti i tuoi dati. Scegli, tra quelli
presenti, il tuo metodo di pagamento preferito e Effettua il tuo primo deposito sul tuo nuovo conto

giocatore. Seleziona il gioco che più ti appassiona e inizia la tua avventura. Siamo un casino esperto ed
affidabile, ci prenderemo cura del tuo conto giocatore e dei tuoi dati personali! In rete puoi trovare

diversi casino online che operano senza una regolare licenza, che non sono riconosciuti dalla legge e
dagli standard richiesti dall’Italia. Ci sentiamo di consigliarti di non depositare il tuo denaro in questi

casino. Noi possiamo operare grazie alla concessione rilasciata dall’ADM, il Monopolio di Stato
Italiano, che garantisce la nostra trasparenza e legalità. Casino.com Italia ha creato un ambiente di
gioco affidabile, dove potrai fare le tue scommesse e puntare sui tuoi numeri preferiti in completa

sicurezza. Assicurati di scegliere sempre un sito sicuro certificato AAMS come Casino.com e potrai



dedicarti al gioco senza più preoccupazioni. METODI DI PAGAMENTO. Abbiamo selezionato i migliori
e più diffusi metodi di pagamento online. Dei validi strumenti che sanno unire le esigenze dei nostri
giocatori con i più alti standard di affidabilità, per poter effettuare transazioni in totale sicurezza. Il

circuito Visa La carta di debito Maestro Il portafoglio elettronico Neteller La carta prepagata
Paysafecard Il portafoglio elettronico Skrill Il portafoglio elettronico Paypal. Grazie all’elevato livello per
la protezione dati che abbiamo adottato (tecnologia di crittografia RSA a 128 bit e un firewall di ultima
generazione), il traffico dati che avviene tra la nostra piattaforma e l’utente è costantemente protetto

dagli attacchi informatici. DOMANDE FREQUENTI SUI GIOCHI DA CASINO. 1. Quali sono I 5 migliori
giochi da casino? Ai primi due posti sono presenti le Slot Machine “Gladiator – Road to Rome”, “The

Matrix”, “Live Roulette Hot”, “Halloween Fortune” e la fantastica “Age of the Gods – King of Olympus”. 2.
Come si gioca gratuitamente senza registrare un account? Casino.com IT mette a disposizione dei

giocatori più appassionati, i propri giochi da casino in forma gratuita. Basta semplicemente cliccare sul
pulsante “Pratica”, che compare sul gioco selezionato, per provarlo in modalità demo. 3. Posso giocare
ai giochi da casino sul mio cellulare? Si, certamente. L’esperienza da mobile è una delle più avvincenti

che potrai mai provare. Avrai a tua disposizione tutte le offerte e le promozioni del casino, insieme a tutti
i tuoi titoli preferiti ovunque ti trovi. 
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