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>>> Clicca Qui <<<
Miglior Casino Online: L'Offerta Giochi del Casino di Betnero. ★★★★★ Fino a 1.300€ di Bonus sui
Giochi del Casinò e le Slot Machine � BetNero è il ⇑ TOP ⇑ Casino Online Sicuro per eccellenza � e

il Primo con un Bonus di Benvenuto cosi alto! BetNero è uno dei migliori Casino Online Sicuri perché in
possesso di una licenza di gioco legale GAD 15099 dopo essere stato sottoposto ad accurati controlli
da parte di AAMS. Il nostro casino online , considerato uno dei migliori tra i nuovi casino online italiani

2022, ti regala le emozioni di un'autentica sala da gioco offrendoti massima correttezza , trasparenza e i
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migliori bonus da casinò in circolazione. BetNero garantisce soprattutto: · � Protezione contro ogni
tipo di frode. · � Giochi con i più alti Payout & RTP del Mercato. · � Depositi e Prelievi Sicuri e

Immediati. · ☎� Servizio Assistenza Clienti attraverso Chat, Telefono, E-mail. · � Vasta Gamma di
Giochi da Casinò. · � Numero infinito di Eventi Sportivi su cui Scommettere. · � Giochi di Casinò sia

per Android che per iOS. · �� Gioco Responsabile e Tutela del Giocatore. � Ecco lo strabiliante
numero di giochi presenti su BetNero: ◉ 1.926 Slot Machine. ◉ 76 Slot Megaways. ◉ 24 Giochi di

Roulette. ◉ 75 Giochi di Blackjack. ◉ 31 Giochi da Tavolo tra cui il famoso Baccarat. ◉ 131 Giochi del
Casinò Live. ◉ 42 provider di giochi tra cui NetEnt, Pragmatic Play, Play'N GO, Microgaming. �

Entriamo meglio nello specifico dei giochi più popolari e amati in Italia presenti sul nostro sito: � La
Roulette Online , il gioco da casino più popolare proposto in diverse versioni in cui bisogna indovinare la
casella su cui si fermerà la pallina lanciata dal croupier. Su BetNero potrai giocare a quelle più famose,

tra cui la Roulette Francese , la Roulette Immersive e la Roulette Americana . � Il Blackjack Online ,
gioco di carte amatissimo nelle sale di tutto il mondo, in cui si deve battere il banco e centrare il numero
21 - o avvicinarsi il più possibile a esso - prestando attenzione a non superarlo. Se conosci le regole del
blackjack puoi provarlo su BetNero nelle sue diverse varianti: troverai molti tavoli a disposizione e potrai
anche scegliere di giocare Live. � Le famose Slot Machine , in assoluto uno dei giochi di casino online
preferiti dagli utenti di tutto il mondo. Proprio per questo BetNero presenta una selezione vastissima di
slot per tutti i gusti con i migliori bonus e, soprattutto, con i più alti montepremi online. Potrai trovare sia
le tradizionali slot che le moderne video slot comprese quelle in 3D dedicate ai più svariati argomenti

come Egitto, Draghi, Fiabe, Fantasia e Frutta. Le slot machine più popolari su BetNero sono Slot
Gallina , Blood Suckers , Gonzo's Quest , Guns N' Roses , Starburst e tante altre ancora. � Oltre alle

migliori slot machine troverai anche molti altri giochi di carte classici come Sette e Mezzo , Red Dog ,
Casino Hold'Em , Poker Texas Hold'Em e giochi con montepremi progressivo. non mancano poi le
lotterie online , come il Lotto e il Million Day e giochi popolari e skill games come UNO online . Ecco

alcuni dei giochi casino più popolari su BetNero: Gioco. Payout. Caratteristica. Roulette. Starburst Slot.
Blackjack. Baccarat. Maximum Slot. Jacks or Better. Casino Holdem. Indice Argomenti. Mostra tutto >>
Più popolari. Slot Machine Megaways. Slot Machine. VLT Online. Roulette. Jackpot. Casino - Differenze
tra Online e Offline. Come ti sarà facile immaginare, le differenze tra i casinò terrestri e i casinò online
sono notevoli. L'ebbrezza del gioco in un vero casinò, infatti, non può che essere indubbiamente più
immersiva sotto aspetti sensoriali che sono difficili da eguagliare: questo è uno dei motivi per cui i

casinò online sono in continua evoluzione per offrire un'esperienza sempre più coinvolgente. In Italia,
inoltre, i casinò terrestri legali attualmente attivi sono soltanto 5, e tutti nel Nord Italia - due a Venezia,

uno a Sanremo, un altro a Saint Vincent, per finire con il Casinò di Campione d'Italia, riaperto di recente,
che appartiene alla provincia di Como ma è situato in Svizzera - pertanto non sono facilmente
raggiungibili da tutti coloro che desiderano un’esperienza di gioco dal vivo. Di conseguenza, la
disponibilità di una connessione a Internet sempre più veloce ed economica e l'evoluzione dei

dispositivi mobili hanno contribuito alla crescita esponenziale dei casino online, dove l’utente può
giocare in qualsiasi momento sia da smartphone e tablet che da computer. I casino online, inoltre,

offrono una serie di vantaggi che difficilmente si presentano nei casino terrestri: basti pensare a bonus,
promozioni, raccolte punti a cui si può accedere solo giocando in rete. Ma, soprattutto, potrai giocare

anche in live streaming , con un croupier in carne e ossa: nel casinò live di BetNero è presente una
vasta scelta di giochi, come la roulette e il blackjack dal vivo. Scopriamo ora insieme in modo più

approfondito le differenze più importanti tra i casino terrestri e quelli online! � Quanto Pagano i Casino
Online e i Casino Terrestri? Giocare nei casinò online ti offre una possibilità nettamente maggiore di
vincere rispetto ai casinò terrestri, con un payout medio del 98% . Il payout di questi ultimi, invece, si

assesta sotto il 90% per via delle specifiche dinamiche legate alla loro diversa gestione economica - i
casinò online, invece, garantiscono alte percentuali di vincita grazie a costi di gestione nettamente
inferiori. Quindi, la ragione per cui le tue chance di vincita nei casinò online sono maggiori risiede

principalmente nel fatto che i payout dei giochi online sono molto più alti e il ritorno agli utenti - visti i
costi più bassi per i casinò in rete - è di conseguenza maggiore. Questo pezzetto lo toglierei perché
ripete le ultime cose del paragrafo precedente, ma ci può anche stare. Eccoti, di seguito, una tabella

ideale per capire meglio la differenza di payout medio stimato per alcuni dei giochi più popolari presenti
sia nei casinò terrestri che nei casinò online: Gioco. Casinò Terrestre. Casinò online. Slot. Roulette.
Blackjack. Baccarat. Videopoker. � Cosa sono il Payout e l'RTP dei Giochi del Casinò? Durante la

selezione dei giochi del casinò che puoi provare non può mancare l'attenzione ad alcuni particolari che
possono davvero fare una notevole differenza tra un titolo e l'altro. Parliamo del payout, anche



conosciuto come RTP ritorno al giocatore : si tratta della percentuale di soldi che il gioco restituisce agli
utenti sotto forma di premi. Come abbiamo già accennato, nei migliori casinos online sono presenti

giochi con payout più alto rispetto ai casinò terrestri, tanto che in molti casi quasi tutti gli importi
scommessi dai giocatori ritornano agli stessi con i vari montepremi. Per esempio, in una roulette

europea dall'indice RTP del 98%, quella percentuale sta a significare che su 100 € giocati solo 2 €
rimangono al casinò, mentre ben 98 € saranno vinti dai giocatori. È importante ricordare che tutti i

giochi del casinò sono sempre affidabili grazie all’ algoritmo RNG , un generatore di numeri casuali che
garantisce sempre combinazioni vincenti assolutamente sicure e che non possono essere in alcun

modo manomesse. � Il Payout delle Slot da Bar. Le slot da bar hanno un payout minimo del 75%: ciò
significa che sull’incasso complessivo della slot machine solo il 75% ritornerà ai giocatori sotto forma di
vincite, mentre il restante 25% rimarrà al gestore della sala e dell’Aams. Il payout delle slot da bar è, di
conseguenza, il più basso: le tradizionali macchinette da bar costituiscono la modalità di gioco meno
vantaggiosa per l'utente. Noi di Betnero, pertanto, ti consigliamo assolutamente di evitarle preferendo

invece le slot online - che hanno payout molto più alti. � Servizio Clienti Gratis: Chat Live, Telefono,
Email. Il servizio clienti dei migliori casinò online deve sempre essere in lingua italiana e offrire varie

alternative di dialogo con i giocatori, tra cui: ☎� Numero telefonico � Chat live � Indirizzo mail �
Faq: domande e risposte frequenti. A seconda del casinò online scelto saranno disponibili questi canali
di comunicazione, o soltanto alcuni. Su BetNero , a differenza che in molti altri siti di casino, troverai tutte
le possibilità di contatto e aiuto sopra elencate. ll servizio di chat dal vivo, in particolare, è disponibile sul

nostro sito per tutti gli utenti - a differenza di altri casino online dove non è incluso per tutte le sale da
gioco o è in esclusiva per i giocatori con un conto attivo. � Perchè è importante scegliere un casinò

affidabile. Non tutte le sale da gioco online, purtroppo, si preoccupano della sicurezza dei loro clienti. I
casinò che non hanno licenza e che non sono quindi monitorati dagli organi competenti possono
facilmente truffare i giocatori e negargli il prelievo delle vincite. Ecco perché, prima di passare al

divertimento, è importante capire se un casinò online è controllato da un'organizzazione indipendente.
BetNero, per offrire il miglior servizio possibile, è controllato dai Monopoli di Stato - di conseguenza i

tuoi importi e le tue informazioni personali saranno protetti costantemente e avrai sempre la possibilità
di ritirare i premi vinti senza alcun problema, per poter giocare in tutta sicurezza e tranquillità . � Il Gioco
Responsabile e i Limiti di Puntata. Quando giochi in uno dei migliori casinò online italiani potrai sempre

vedere esposti i loghi AAMS e ADM , così come quelli che invitano al gioco responsabile - solo per i
maggiorenni. Molte sale da gioco promuovono autonomamente anche dei programmi speciali per il

gioco responsabile online e presentano generalmente almeno due requisiti: ● Una sezione apposita del
casino dedicata al gioco responsabile , con tutte le informazioni e i contatti utili. ● Una serie di limiti di

gioco e di spesa che è possibile impostare durante la creazione del proprio account. In particolare,
grazie ai limiti di gioco che ogni sala legale deve obbligatoriamente inserire tra i fattori indispensabili
per poter creare un account, è anche possibile controllare in ogni momento la propria spesa, oltre che
sospendere temporaneamente il proprio conto se si riscontrano sintomi di dipendenza dal gioco. �

Giocare al Casinò Online da Mobile. Nei migliori casinò italiani non può mai mancare la possibilità di
giocare da mobile . Alcuni casino mettono a disposizione un'app dedicata, che va però installata sul

dispositivo con cui si ha intenzione di giocare, diminuendo lo spazio di memoria dello stesso. Betnero,
invece, rende tutto più semplice e veloce proponendoti un sito già ottimizzato per funzionare

perfettamente da qualsiasi dispositivo mobile. Ti sarà quindi possibile avviare qualsiasi titolo sia del
casinò che del casinò live direttamente dal tuo browser in modo immediato e intuitivo - così come
effettuare depositi e prelievi, contattare l'assistenza clienti o svolgere qualsiasi altra funzione - per

un'esperienza di gioco efficiente e sicura. � Depositi e Prelievi rapidi e sicuri. È ormai uno dei requisiti
prioritari quando si gioca nei migliori casinò online: depositi e prelievi rapidi ma soprattutto sicuri .
Come abbiamo visto, ci sono numerose norme che devono essere rispettate dai casinò italiani che

operano online con regolare licenza in termini di controlli per evitare frodi e furti di identità e garantirti
così un divertimento a tutto relax. Naturalmente, resta inteso che ogni sala da gioco presenti tempi

diversi di evasione dei depositi e dei prelievi a seconda del suo staff e della sua organizzazione interna.
BetNero, per farti avere un'esperienza di gioco ottimale, riesce a offrirti tempi rapidissimi - sia per i

depositi effettuati in sala che per i prelievi - grazie alla grande esperienza dei suoi addetti alla sicurezza
delle transazioni bancarie. Casino Online: i Migliori Bonus. BetNero offre ai giocatori una serie di

favolosi casino bonus: scopriamo insieme cosa sono e come ottenerli! I bonus del casinò sono uno dei
principali vantaggi che avrai a disposizione giocando in un casino online invece che in un casinò



terrestre. Vediamo insieme quali sono i tre bonus più popolari e, soprattutto, i migliori tipi di bonus di
casinò per divertirti con i giochi più popolari qui su BetNero: � Il bonus di casinò senza deposito è

probabilmente il più ricercato, perché per ottenerlo ti sarà sufficiente registrarti, divertendoti subito con i
giochi del casino online in modo completamente gratuito. BetNero, ad esempio, ti offre 10 € di credito
da spendere alle slot senza dover effettuare alcun deposito, semplicemente inviando il tuo documento

d'identità. � Il popolare bonus di benvenuto è un’altra forma di casino bonus particolarmente diffusa, che
ti omaggia con un premio in denaro appena effettui il primo deposito. Solitamente è un bonus

immediato ma può essere anche progressivo, sbloccandosi quindi man mano che continui a giocare.
Alcune sale possono offrirti più di un bonus di benvenuto e questo è anche il caso di Betnero, che te ne
offre addirittura 5 : su ognuno dei primi quattro depositi riceverai infatti un bonus del 100% fino a 200 €

e sul quinto deposito la cifra potrà arrivare addirittura a 500 €, per un totale di 1.300 €! � Il bonus di
benvenuto scommesse è invece un bonus dedicato alle scommesse sportive per i nuovi utenti, che può
essere totalmente assente per alcuni operatori di gioco, oppure presente soltanto come alternativa al

bonus casinò. BetNero è uno dei pochissimi operatori legali in Italia a offrire il bonus benvenuto
scommesse e quello del casinò insieme, senza dover effettuare una scelta. � Cosa è la Percentuale di
Contribuzione dei Giochi? La contribuzione dei La contribuzione dei giochi del casinò allo sblocco del

bonus di benvenuto - detta anche playthrough - varia a seconda del casinò in cui si gioca. In linea di
massima è importante sapere che ogni tipologia di gioco contribuisce in percentuale diversa al bonus,

con le slot generalmente al primo posto con una percentuale del 100%. Altri giochi casino spesso
contribuiscono intorno al 10-20%, come il blackjack, la roulette e i giochi di carte - i giochi del casinò
live, invece, sono solitamente esclusi e quindi hanno percentuale 0%. Ti invitiamo, quindi, a leggere

sempre con attenzione i termini e le condizioni di ogni bonus per poter individuare la rispettiva
percentuale di contribuzione dei giochi.giochi del casinò allo sblocco del bonus di benvenuto, anche

detta playthrough , varia a seconda del casinò in cui giochi. In linea di massima è importante sapere che
ogni tipologia di gioco contribuisce in percentuale diversa al bonus, con le slot generalmente al primo

posto con una percentuale del 100%. Altri giochi casino spesso contribuiscono intorno al 10-20%, come
blackjack, roulette e giochi dic arte. Mentre i giochi del casinò live sono solitamente esclusi e quindi

hanno percentuale 0%. Ti invitiamo a leggere sempre termini e condizioni di ogni bonus per trovare la
percentuale di contribuzione dei giochi.. � I limiti di tempo del bonus di benvenuto. Il bonus di benvenuto

è spesso soggetto a dei limiti di tempo per poter essere utilizzato o sbloccato : alcuni casinò ti
chiederanno di raggiungere i requisiti di puntata entro una o due settimane dal primo deposito, oppure

dalla registrazione del tuo account - mentre qui su betnero.it potrai prendertela comoda, avendo a
disposizione ben 90 giorni per sbloccare il tuo bonus di benvenuto! Cronologia dei Casino Online Sicuri
e Legali. I primi casino online legali debuttarono nel nostro Paese il 18 luglio del 2011 - inizialmente con
pochi giochi capaci, però, di conquistare fin da subito i giocatori italiani. Con il trascorrere degli anni i

casinò online sono enormemente cresciuti per quanto riguarda sia la qualità che il palinsesto di giochi a
disposizione - non solo per desktop ma anche per mobile - diventando autentiche piattaforme di

divertimento online, sicure e affidabili. Betnero è in possesso di una licenza di gioco legale GAD 15099
in seguito ad accurati controlli da parte di AAMS, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Dispone di un software certificato in modo da garantire assoluta equità, massima sicurezza nelle
transazioni bancarie soprattutto nei prelievi e piena tutela della privacy dei giocatori. Estrema

affidabilità, ampia varietà dei titoli e onestà degli ambienti di gioco sono ulteriori aspetti che puoi
trovare soltanto nei casinò online sicuri come BetNero - un sito assolutamente legale dove potrai
giocare in tutta tranquillità. Se desideri sapere di più sulla licenza e sulla sicurezza di BetNero, ti

invitiamo a familiarizzare con le recensioni e le esperienze degli altri giocatori. �� Come Proteggersi
contro le Frodi Online? La protezione da furti d'identità e invasione della privacy è una questione

fondamentale, messa al primo posto ormai da anni sia dai casinò online che dalle autorità competenti.
Giocare nei migliori casinò online legalizzati significa quindi giocare in totale sicurezza . Assicurati
sempre, quindi, che il casinò in cui hai intenzione di giocare abbia i seguenti requisiti previsti dalle

norme sul gioco responsabile : Numero di licenza rilasciata dall’AAMS / ADM. Sul sito ufficiale
dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, puoi verificare in qualsiasi momento la

presenza o meno di un brand tra quelli con regolare licenza. Puoi anche effettuare la ricerca inserendo
direttamente il numero di concessione GAD che ogni casinò presenta nella fascia bassa del proprio sito
- detta footer - per essere sicuro che sia un casinò certificato. Connessione crittografata con protocollo

SSL. Nei migliori casinò in rete non può mancare una connessione protetta e crittografata:
generalmente è attivo il protocollo SSL a 128 bit , idoneo a proteggere tutti i tuoi dati sensibili e le



transazioni bancarie effettuate in sala. Questo significa che ogni dato rilasciato presso i casinò online
italiani con licenza è sempre al sicuro, così come lo sono ogni deposito e prelievo. Le tue giocate sono

inoltre monitorate e registrate dell’ADM. Logo dell’ADM ben visibile in ogni pagina del sito. Ogni
operatore di gioco online legale deve avere sempre esposto in ogni sua pagina il bollino dell’

ADM/AAMS insieme ad altri loghi sul gioco responsabile e sul gioco vietato ai minori di 18 anni: non
fidarti in nessun caso di piattaforme di gioco che non dispongono di questi requisiti. Altra caratteristica
fondamentale a cui porre attenzione è che l'URL del sito in cui giochi finisca in ".it" - tutti i casinò online
legali in Italia come betnero.it, infatti, hanno sempre un dominio italiano. � Lista Metodi di Pagamento

del casino italiano online. Per darti l’opportunità di scegliere il sistema di versamento e prelievo più
comodo per te, BetNero presenta sul suo sito tutti i migliori metodi di pagamento disponibili online. Puoi

controllare la tabella di seguito per conoscere i metodi di pagamento più popolari in assoluto tra i
giocatori italiani e quali sono i loro vantaggi e caratteristiche in modo da poter scegliere al meglio ciò

che fa per te: Metodo. Tipologia. Vantaggio. Visa / Matercard / Maestro. Carte di credito/debito. Metodo
più diffuso in Italia. Paypal / Skrill / Neteller. Comodità e anonimato. Non necessitano di conto bancario.
Il metodo più sicuro. Per gli amanti del mobile. Domande Frequenti sui Casino Online. Passiamo ora a

vedere insieme quali sono le domande che vengono poste più di frequente dai giocatori sui casinò
online e su come funzionano. Se non trovi una risposta alla domanda che stavi cercando non esitare a

contattarci: trovi il nostro numero di telefono, un apposito indirizzo e-mail e un pratico form da compilare
in fondo alla pagina, nella sezione Aiuto e Supporto. � Come posso aprire un conto in un casinò online?

È davvero facilissimo aprire un conto di gioco su BetNero, basta solo che tu sia maggiorenne.
Cliccando su Registrati in alto a destra dovrai compilare un modulo con i tuoi dati e in soli 5 minuti sarai

già pronto a giocare con soldi veri - usufruendo, se vorrai, anche del bonus di benvenuto offerto da
BetNero. � Come posso ottenere il bonus di benvenuto del casinò? Per qualificarti per il bonus di

benvenuto di Betnero, basta che tu sia un nuovo utente di casino italiano online non ancora registrato
sulla piattaforma di gioco. Una volta creato un account ed effettuato il primo deposito potrai subito
sbloccare il nostro vantaggioso bonus di benvenuto. � Qual è il miglior casino online in Italia? E

Perché? Betnero è senza dubbio il miglior casino online che puoi trovare in Italia tra quelli con regolare
licenza AAMS. Ti offriamo non solo il bonus di benvenuto più alto in circolazione, ma anche centinaia di
giochi casino da più di 10 provider diversi e un fantastico servizio di assistenza clienti anche via chat. �

Posso giocare al casino online dal mio smartphone? A differenza che in molti altri casinò online, su
Betnero puoi giocare con qualsiasi dispositivo mobile semplicemente da browser, senza dover

scaricare alcuna app. Ti bastano solo una connessione a Internet e il tuo smartphone o tablet per poter
accedere con immediatezza a qualsiasi servizio del casinò, inclusi tutti i giochi, i bonus e le promozioni

presenti anche per PC. � È sicuro giocare nei casino online in Italia? Se accedi in casinò legalizzati
come Betnero, che hanno quindi una regolare licenza rilasciata dai Monopoli di Stato, giocare sarà per
te un momento di divertimento in tutta tranquillità. Le piattaforme certificate garantiscono infatti depositi
e prelievi in massima sicurezza, protezione dei dati sensibili, ritiro garantito delle vincite e un servizio
completo di assistenza sempre in lingua italiana. � È più conveniente giocare al casinò online o dal

vivo? Come abbiamo già visto, il casino online può regalarti vincite molto più alte e una maggiore scelta
e varietà di giochi rispetto al casinò dal vivo. Per iniziare, poi, ti bastano semplicemente un PC e una

connessione a Internet, eliminando di conseguenza tutti i tempi e i costi per gli spostamenti che ti
servirebbero per raggiungere i casinò terrestri. Giocando online, inoltre, puoi ottenere fantastici bonus,

come quelli presenti anche su Betnero nella sezione del menù dedicata alle promozioni. � Come
guadagnano soldi i casinò online? I casinò online guadagnano trattenendo una piccola percentuale dei
soldi che vengono investiti dai giocatori. Per quanto riguarda le slot machine, per esempio, una media
del 96% dei soldi giocati ritorna agli utenti sotto forma di premi - questo valore viene chiamato RTP -

mentre il resto copre i costi del casinò online. I casinò dal vivo, invece, sostengono costi molto più
elevati di quelli in rete e per questo motivo trattengono una percentuale molto più alta delle puntate dei
giocatori. � Quali sono i migliori giochi del casino online? Le slot machine sono i giochi più popolari in
assoluto, e le slot online con jackpot progressivo sono quelle che possono regalarti i premi più alti. Altri

giochi molto convenienti sono la roulette, il blackjack o il baccarat - dove il vantaggio del casinò è
praticamente nullo, se si conosce la strategia di gioco. � Come scegliere il casinò online ideale? Il
casinò migliore dipende dalle tue caratteristiche come giocatore. Ti facciamo qualche esempio: ●

Preferisci un gioco del casinò in particolare? Meglio orientarti verso un casinò che offre vantaggi per
quello specifico gioco insieme a un vasto repertorio di titoli. ● Giochi solo da mobile? La tua scelta



dovrà allora ricadere su un casinò che offre un’esperienza di gioco completa anche sui dispositivi
mobili. ● Giochi saltuariamente e ti interessa soprattutto approfittare di bonus e promozioni? Un casinò
con una ricca sezione dedicata alle promozioni sarà la scelta su misura per le tue esigenze. ● Se sei
invece un giocatore di livello, il casinò ideale per te è quello che offre un alto bonus di benvenuto. �

Quali giochi da casinò pagano meglio? In linea di massima i giochi di carte come il baccarat, il
blackjack e il videopoker sono quelli con il più alto RTP - ovvero il ritorno al giocatore - il quale si

assesta anche intorno al 99%. Tieni presente, però, che le slot machine online sono il gioco che più di
frequente è soggetto a bonus e promozioni: di conseguenza si rivela spesso essere il più conveniente
da giocare, anche in termini di payout. Su Betnero è possibile guadagnare cifre molto alte con i giochi
del casinò. � Offerta di Giochi da Provider Internazionali. Il palinsesto di BetNero include centinaia di
giochi del casinò ed eventi su cui scommettere, forniti dai provider più importanti del settore a livello

internazionale. Solo i casinò online migliori dispongono di un ricco repertorio di fornitori di giochi e titoli
di respiro internazionale, per garantire la massima qualità e varietà ai propri giocatori. L’offerta del

nostro casinò include: ◉ Slot Machine con Jackpot. ◉ Giochi da Tavolo: Roulette, Blackjack, Baccarat. ◉
Giochi del Casinò Live per giocare contro un vero croupier. ◉ Altri Giochi: Games Show, Arcade… I titoli

che troverete all’interno del casinò di BetNero sono sviluppati dalle principali software house come
NetEnt, Pragmatic Play, Play’N GO, Microgaming, Playson, WMG, Game Art, Cristaltec, Word Match,
Capecod, Novomatic e molti altri. � Slot Online: i giochi più popolari in Italia. Le slot machine sono il

gioco del casinò preferito dagli italiani e anche il più ricercato in assoluto in rete. Qui su BetNero puoi
trovare più di 1.900 slot, un numero altissimo soprattutto se paragonato a quello di molti altri casinò

online con licenza nel nostro paese. Tra i grandi classici non mancano Book of Ra Deluxe , Starburst ,
Gonzo’s Quest e la famosissima Slot Gallina , insieme a titoli di tendenza del calibro di Street Fighter II ,
Immortal Romance, Big Bass Bonanza, Age of Gods o Bonanza Megaways . � Slot Jackpot: altissimi
montepremi progressivi. Chi ama le slot e i grossi montepremi non rimarrà mai indifferente al fascino
delle slot con jackpot progressivo. La particolarità di questi giochi è rappresentata dal fatto che una

percentuale di ogni puntata si accumula tra una partita e l’altra di tutti i giocatori, generando dei
montepremi incredibilmente alti che possono essere vinti dai giocatori più fortunati. Su BetNero ti

aspettano titoli di rilievo targati World Match come 3D Farm, Egyptian Wild, Fruits Evolution e Mario’s
Cup. ♦ Giochi da tavolo: roulette, blackjack, baccarat. Tutti i classici giochi da tavolo come la roulette

online, il casino hold'em, il blackjack, il baccarat e il videopoker ti attendono nei migliori casinò online - e
BetNero non fa eccezione. Potrai provare anche gratis tutti i titoli sopra citati oltre a tantissime varianti e
versioni alternative, sempre con i payout più ricchi in Italia. � Giochi di Carte: i classici italiani. Non tutti i

casinò online mettono a tua disposizione una ricca sezione di giochi di carte come betnero.it, con
classici nostrani come il Sette e Mezzo , la Briscola e la Scopa . Scopri anche giochi alternativi come la
Peppa e la Cirulla , insieme a classici internazionali come il Poker a 3 carte . � Giochi Live: in diretta

streaming. Uno dei fiori all’occhiello di BetNero è senz'altro il suo ricchissimo casino live, dove ti attende
un alto numero di varianti della roulette, così come del blackjack e del baccarat. A questi si aggiungono
moltissimi game show originali come Football Studio, Dream Catcher, Mega Wheel, Monopoly e Mega

Ball . 
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