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>>> Clicca Qui <<<
I migliori casinò online in Italia per bonus, reputazione, varietà di giochi, a metodi di pagamento per

giocatori italiani. Se sei un amante dei casinò online non puoi perderti questa recensione dei migliori
casino online italiani. Essendo un mercato in grande espansione, la proposta di piattaforme dedicate al

gioco d'azzardo è molto vasta e può risultare complicato scegliere il casino online migliore. In questo
articolo infatti analizzeremo approfonditamente l'argomento tenendo bene a mente quali siano i migliori
valutandone i bonus, i giochi, e la loro sicurezza. La nostra lista inizierà con 7Bit che riteniamo superiore
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agli altri, ma non perdiamo altro tempo e tuffiamoci nelle recensioni dei migliori casino online sicuri in
Italia. Migliori casinò online italiani. 7Bit Casino - Migliore per scommettere con le criptovalute; Bitreels -
Catalogo da oltre 6.000 giochi. Casino Midas - Eccellente programma VIP; Rabona - Il migliore casino
online in Italia; Casinoly - Il maggior numero di metodi di pagamento; FEZbet - Il migliore che permette

di scommettere su eventi sportivi; Jack Million - Il migliore per bonus disponibili; Casino.com - Il migliore
che supporta PayPal; Cobra Casino - Casinò online che regala il maggior numero di free spin; Nomini -
Migliore per chi ama i bonus in euro; PowBet Casino - Migliore tra le nuove proposte; 1. 7Bit Casino - Il

migliore casinò online in Italia in assoluto. Pro. Vasta selezione di +4000 giochi; Tantissimi bonus di
benvenuto; Giochi dal vivo con croupier; Giri gratis ogni mercoledì; Cashback del 20% ogni weekend;

Attivo dal 2014. Contro. Assistenza e live chat esclusivamente in inglese; Commissioni per alcuni
metodi di pagamento. 7Bit Casino è uno dei migliori casino online e tra i più vecchi che troviamo in

Italia. Dal 2014 la piattaforma di Dama N.V. fa divertire e vincere soldi a tantissimi giocatori, riuscendo
ad attestarsi spesso nella classifica dei migliori casino online italiani. Bonus: 5/5. Il perché gli abbiamo

dato il massimo è presto detto: è il casinò live con il maggior numero di bonus disponibili per i nuovi
giocatori. Ne troviamo ben 4, che richiedono un deposito minimo di 20€, e permettono di vincere: Fino a

300€ (o 1.5 BTC) e 100 free spin con il primo deposito; Fino a 400€ (o 1.25 BTC) con il secondo
deposito; Fino a 800€ (o 1.25 BTC) con il terzo deposito; Fino a 3500€ (o 1 BTC) con il quarto

deposito. 7Bit offre anche la possibilità di ricevere un cashback ogni weekend del 20%, fino a 100 free
spins ogni mercoledì, e un bonus ricarica ogni lunedì del 25%. Giochi disponibili e slot machine: 4.7/5. I

giochi disponibili sono tantissimi, così come i provider, anche se i giocatori troveranno sicuramente
interessante la sezione casino live. Per gli amanti delle slot machine 7Bit Casino offre una scelta quasi
infinita, con più di 400 jackpot progressivi e ben 2000 giochi provably fair - una tecnologia blockchain

per consentire ai giocatori di verificare la correttezza del casinò. Non sarà possibile scommettere sugli
eventi sportivi, essendo la piattaforma totalmente incentrata sulla sezione casino. Depositi e prelievi:

4.5/5. La sezione per i pagamenti e i prelievi è abbastanza completa e include Visa, Mastercard,
Maestro, Bitcoin, Neosurf, Litecoin, Binance, Ethereum, Dogecoin, Skrill, Neteller e altri. 7Bit è uno dei
casino online che crea meno problemi sul fronte dei prelievi avendo come tetto massimo di 15000€ al
mese e 5000€ a settimana. Licenza: 5/5. Anche 7Bit Casino fa parte dei casino online sicuri ma non in

possesso della licenza ADM, ma è comunque riconosciuta dallo Stato di Curacao. Dunque le sue
attività sono legali. I giocatori non hanno nulla da temere. Assistenza: 4.5/5. Potrebbe essere

problematico per qualche giocatore doversi interfacciare con una live chat in cui si parla esclusivamente
inglese, però con l'aiuto di un traduttore online come Google Translate non dovrebbe esserci problemi.
Alla fine c'è un tempo di attesa molto basso rispetto agli altri casinò online in italia. 2. Bitreels - Casino
online italiano con un catalogo da oltre 6.000 giochi. Pro. Accetta Bitcoin e criptovalute; Pacchetto di

benvenuto da 3.500€; Catalogo fornito di oltre 6.500 titoli di gioco; Disponibile in lingua italiana. Contro.
Assenza di un call center dedicato; Nessun bonus senza deposito. Bitreels è un portale di giochi per

casinò online fondato nel 2019. Si tratta, anche in questo caso, di una piattaforma non AAMS,
regolamentata a operare a livello internazionale dal governo di Curacao. Qui i giocatori possono trovare

una ricchissima vetrina di giochi, che comprende titoli tradizionali, in modalità live e persino giocabili
mediante le criptovalute. Ogni utente può scegliere tra un elenco di oltre 30 provider differenti, che

include le migliori software house. Bonus: 4.7/5. Bitreels offre una discreta varietà di bonus e promo
periodiche. Il bonus di benvenuto viene offerto attraverso due modalità; il bonus di benvenuto crypto,
infatti, permette di ottenere fino a 3.5 BTC più 350 giri gratuiti con le prime 4 ricariche del conto di
gioco. Il bonus di benvenuto fiat, invece, premia i nuovi utenti iscritti con un cashback del 100% sui

depositi per un bonus massimo di 3.500€, oltre a 350 giri gratuiti sulle slot esclusive del casinò. Giochi
disponibili e slot machine: 4.8/5. Accedendo al menù principale di Bitreels è possibile sfogliare

l’immensa vetrina dei titoli, che comprende ben 6.500 giochi. Qui è possibile trovare slot machine, slot
con jackpot, bonus buy, giochi in modalità live e giochi crypto. Una sezione del sito è esclusivamente
dedicata ai tornei e alle competizioni online che consentono di vincere un montepremi settimanale o
mensile. Depositi e prelievi: 4.5/5. Le 18 modalità di pagamento offerte da Bitreels vengono incontro

alle esigenze di qualsiasi tipologia di giocatore. Queste includono portafogli tradizionali e carte di
pagamento, e-wallet e valute digitali. I portafogli elettronici supportati sono Neteller, Skrill, Sticpay,

ecoPayz, Sofort, Rapid Transfer, Much Better e Minfinity. Le criptovalute accettate da Bitreels includono,
invece, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Tether e Dogecoin. Licenza: 5/5. Come già
accennato, Bitreels si configura come uno di quei casinò che vengono definiti “non AAMS”. La

piattaforma, infatti, non è regolata da enti istituzionali italiani, ma anzi è autorizzata ad operare dal



governo di Curacao grazie ad una Master Gaming License. Questo ci permette, nonostante tutto, di
considerare Bitreels uno dei casinò sicuri e più affidabili sul mercato. Assistenza: 4.3/5. Gli utenti di

Bitreels possono consultare, all’interno del sito web, un’ampia sezione FAQ che contiene tutte le
domande più frequenti relative al portale. Per entrare in contatto con il team di supporto e assistenza è
possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica oppure la pratica live chat disponibile sul sito 24 ore

su 24. 3. Casino Midas - Tra i migliori casino online italiani per l’eccellente programma VIP. Pro.
Ambizioso programma VIP da 3 livelli; Pacchetto di benvenuto da 3.000€ + 150 giri gratuiti; Accetta
pagamenti tramite Postepay; Sezione dedicata al Keno e al Bingo; Numero di call center dedicato.

Contro. Sezione dedicata ai giochi da tavolo piuttosto povera; Nessun bonus senza deposito . Casino
Midas è una piattaforma di gambling e giochi per casinò non AAMS, che opera per mezzo di una

licenza emessa dal governo di Curacao. Il portale è gestito dalla celebre società Luckland B.V., che
possiede un’esperienza più che decennale nell’industria del gaming e dei servizi web. Qui i giocatori

possono trovare una grande varietà di titoli da gioco e una buona offerta di bonus e promozioni
periodiche. Bonus: 4.9/5. Il casinò offre ai nuovi utenti iscritti un fantastico pacchetto di benvenuto, che
consiste in un cashback del 100% sui primi 3 depositi fino ad un massimo di 3.000€. Casino Midas,
inoltre, permette ai propri giocatori di accedere ad un esclusivo programma fedeltà. Grazie a questo,
giocando alle slot e ai titoli del catalogo è possibile accumulare punti comp che possono, in seguito,
essere convertiti in premi o in denaro reale. Partecipando all’ambizioso programma VIP da 3 livelli,

inoltre, gli utenti possono fruire di regali, cashback, giri gratuiti e di prelievi più rapidi. Giochi disponibili
e slot machine: 4.7/5. La vetrina di Casino Midas si presenta piuttosto ricca e variegata, adatta a

qualsiasi tipologia di utente. Qui è possibile trovare centinaia di slot machine, suddivise e classificate in
base al numero di rulli. Il casinò offre anche numerosi giochi da tavolo, giochi di bingo, keno, gratta e
vinci virtuali e una nuovissima sezione dedicata ai giochi in modalità live. Depositi e prelievi: 4.5/5.

Casino Midas accetta una buona varietà di metodi di pagamento, consentendo di scegliere tra
portafogli tradizionali, elettronici o criptovalute. Oltre alle carte dei circuiti Visa e Mastercard, e il bonifico

bancario qui è possibile utilizzare le carte prepagate Postepay, eZeeWallet oppure le valute digitali
come Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Licenza: 5/5. Si tratta di un casinò non AAMS, motivo per cui non

opera grazie ad una licenza emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’Italia. Tuttavia Casino
Midas può operare regolarmente grazie alla Master Gaming License rilasciata dagli enti governativi di
Curacao. Assistenza: 4.3/5. I giocatori possono entrare in contatto con un servizio di assistenza clienti,
reperibile attraverso un indirizzo e-mail, un numero di telefono dedicato e una pratica live chat attiva 24

ore su 24, 7 giorni su 7. 4. Rabona - Il migliore casino online per i giochi da tavolo. Pro. Molte lingue
supportate oltre, naturalmente, l'italiano; Tantissimi giochi con croupier dal vivo; Assistenza clienti 24/7;

Più di 3500 giochi da casino; Ricariche settimanali con free spins; Possibile scommettere su eventi
sportivi. Contro. Limiti di prelievo molto bassi per i nuovi utenti; Nessun bonus senza deposito. Rabona

è un casino online di proprietà della Rabidi N.V. una azienda molto importante nel mondo del gioco
digitale. Presente sul web dal 2019 ha saputo catturare l'attenzione di milioni di giocatori grazie alla sua

professionalità. Seppur potrai trovare casinò online molto più completi e molto più predisposti ad
accontentare le tue esigenze, riteniamo Rabona il migliore tra i casino online nella sua completezza.
Bonus: 5/5. La sezione bonus di Rabona è abbastanza vasta da accontentare chi ama il mondo dei

casino online legali e gli amanti delle scommesse sportive. Grazie al welcome bonus del casinò l'utente
con il solo deposito di 20€ potrà ottenere 200 free spin per tantissime slot machine e la possibilità di
ricevere fino a 500€. C'è anche la possibilità di ricevere una ricarica fine settimana fino a 700€, un

bonus cashback settimanale del 15% fino a 3000€, a tantissimi promo free spins. Giochi disponibili e
slot machine: 5/5. La selezione di +3500 giochi disponibili è molto vasta e presenta intere sezioni

dedicate a: Slot machine; Roulette; Tantissimi giochi di carte come poker e blackjack; Baccarat; Giochi
rapidi. Bisogna notare come i provider che si occupano dello sviluppo e realizzazione dei casino games
sono oltre 90, tra cui possiamo trovare i più famosi come: NetEnt, Pragmatic Play, Ygdrasil, Playtech, e
tantissimi altri. Inoltre è possibile trovare un'ampia sezione dedicata agli eventi live. Depositi e prelievi:
5/5. Questo paragrafo è molto importante e pensiamo stia a cuore ad ogni giocatore. In questo campo

Rabona è molto ferrata con oltre 20 metodi di pagamento supportati, oltre ai classici bonifici e carte
come CartaSi e PostePay, includendo anche la possibilità di pagare in Bitcoin. I prelievi sono

velocissimi. Per l'elaborazione dei prelievi occorre generalmente un giorno lavorativo, un po' di più per i
bonifici. Licenza: 5/5. Per quanto riguarda la sicurezza Rabona è senza dubbio una delle migliori

piattaforme in circolazione. La sua credibilità è garantita dalla Rabidi N.V. azienda già proprietaria di



tanti altri casino online, anche disponibili in Italia. Inoltre Rabona, anche se non è in possesso di licenza
AAMS ADM, è comunque legalmente riconosciuto come casino online dal Curacao e dall'Irlanda. Ergo
tutto in regola. Assistenza: 5/5. Rapida, veloce, gentile. L'assistenza clienti di Rabona riesce a venire

incontro a qualsiasi problematica del cliente grazie alla possibilità di essere contattata sia tramite mail
che live chat. È disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con un operatore sempre disponibile e pronto a
risolvere qualsiasi problema. 5. Casinoly - Il casino online italiano che offre il maggior numero di metodi
di pagamento. Pro. Vastissima scelta di +3000 giochi da casinò e slot; I migliori provider di giochi del
casino; Assistenza clienti dedicata per l'Italia; Grande selezioni di slot jackpot; Prelievi velocissimi; Più

di 25 metodi di pagamento accettati. Contro. Disegno del sito un po’ antiquato. Questa volta parliamo di
uno tra i migliori casino online, altro di proprietà della Rabidi N.V. Come Rabona anche qui troviamo

una vasta scelta di giochi del casino e attività. Infatti sarà possibile anche scommettere su eventi
sportivi, oltre alle classiche slot machine e giochi da tavolo come poker, roulette e così via. Bonus: 4.5/5.

Anche se sono disponibili diversi bonus, per i nuovi utenti ne è riservato soltanto uno che, tra l'altro, è
uguale a quello di Rabona. Dopo aver caricato sul conto un minimo di 20€ sarà possibile ricevere 200

free spin e fino a 500€. I bonus non finiscono qua, però. Per gli amanti dei casinò live offre il ‘Live
Casino Cashback’ del 25% fino a 300€ oltre una ricarica settimanale di 50 giri gratis quando i giocatori

italiani depositano un minimo di 20€. Giochi disponibili e slot machine: 4/5. Come casino online offre
tantissime attività, dal poker alle slot, passando dagli eventi live, fino a giungere alle scommesse

sportive. Purtroppo il settore slot machine non è molto vasto, ma ci fa piacere notare come siano stati
scelti titoli molto noti di case di sviluppo leader nel settore. Inoltre, offre uno delle selezioni di slot

machine nuove più grandi del settore. Depositi e prelievi: 5/5. Non possiamo non dare il massimo a una
piattaforma che gestisce così bene questo settore. Nessuno dei casino online italiani ha così tanti

metodi di pagamento disponibili riuscendo a venire incontro a qualsiasi esigenza del cliente. Quelli più
adatti ai giocatori italiani sono: Visa e Mastercard (CartaSi e PostePay), Klarna, Revolut, MiFinity,

Apple Pay, Jeton, Bitcoin, e i bonifici bancari. Quello che lo rende veramente un top casino online però
sono i tempi di prelievo: vengono elaborati immediatamente per i conti verificati. Licenza: 5/5. Anche se

non in possesso della certificazione delle dogane e monopoli di stato italiano, ADM, è comunque
riconosciuto dallo Stato del Curacao. I molteplici metodi di pagamento fanno ben sperare i giocatori per
quanto riguarda l'affidabilità del sito. Assistenza: 5/5. Il servizio clienti è disponibile sempre, 24 ore su
24 per tutta la settimana, contattabile tramite mail e live chat. L'assistenza sarà in italiano per i clienti

dall'Italia, ma saranno supportate anche altre 5 lingue. 6. FEZbet - Il migliore casino online italiano che
permette anche di scommettere su eventi sportivi. Pro. Punto forte scommesse sportive; Giochi con
croupier dal vivo; Crypto accettate; Tantissime promozioni/ricariche; Più di 5900 giochi del casino

disponibili. Contro. Assistenza clienti non disponibile per qualsiasi lingua; L'azienda punta molto di più
sulle scommesse. FEZbet è una piattaforma per il gioco d'azzardo nata nel 2020 e sempre di proprietà

della Rabidi N.V. Come per i precedenti casinò online sicuri i giocatori possono divertirsi e poter
vincere soldi attraverso numerose attività. Bonus: 4.5/5. Essendo anche FEZbet di proprietà di Rabidi
N.V. troveremo gli stessi bonus analizzato in precedenza: Un bonus benvenuto del 100% fino a 500€; Il
cashback settimanale del 15% fino a 3000€; La ricarica fine settimana fino a 700€; 50 giri gratis con un
deposito di +20€. Logicamente per gli amanti delle scommesse sarà possibile imbattersi in promozioni
su misura. Il bonus sul primo deposito è del 100% fino a 150€ nel sportsbook . Giochi disponibili e slot

machine: 4/5. Anche se la natura di questo casino online è molto più incentrata sulle scommesse,
possiamo trovare una vasta selezione di giochi del casino, eventi e slot. Proprio riguardo a quest'ultime

troviamo una incredibile scelta di slot machine solo dei migliori sviluppatori. C'è da notare anche la
grande selezione di giochi nuovi (più di 500) e di jackpot (più di 200). Inoltre, offre uno dei casino live più
grandi del settore con più di 190 titoli. Depositi e prelievi: 4/5. FEZbet dà la possibilità ai propri utenti di

fare depositi e prelevare tramite diversi metodi di pagamento: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller,
MiFinity, PaySafeCard, e Bitcoin. Purtroppo sono previste delle limitazioni, seppur minime, dunque

consigliamo di controllare prima di caricare i vostri soldi. Licenza: 5/5. Anche per FEZbet non presenta
alcuna licenza da parte dell'agenzia delle dogane e monopoli italiana, ovvero ADM, ma è un casinò
online riconosciuto dallo Stato di Curacao. È da considerarsi uno dei casino online sicuri e legali.

Assistenza: 4.3/5. L'operatore dell'assistenza sarà a disposizione sempre per i clienti italiani, ovvero 7
su 7 e 24 ore su 24. Contattabile tramite email e live chat, purtroppo servizio non disponibile sempre per

alcune lingue, il servizio clienti è sempre rapido ed efficace. Post simili: Online slots. 7. Jack Million - Il
top casinò online italiano per usufruire dei bonus. Pro. Buona selezione di giochi da casino; Assistenza

24 su 24 e 7 giorni su 7; Molti welcome bonus; Bitcoin accettati. Contro. Sezione scommesse non



disponibile; Prelievo minimo 100€. Ora invece parleremo di Jack Million casinò online di proprietà della
Luckland Group B.V. presente sul web e sul mercato italiano dal 2017. Ci ha molto colpito la sua

selezione di bonus di benvenuto molto variegata. Bonus: 5/5. Abbiamo voluto dare il massimo dei voti
possibile anche se non è presente un bonus senza deposito, grazie alla sua vasta selezione. Per i nuovi

giocatori sarà possibile ricevere un pacchetto di benvenuto fino a 3000€ tramite i primi 3 depositi:
100% di bonus fino a 1000€ e 50 free spin; 150% di bonus fino a 1000€ e 50 free spin; 200% di bonus
fino a 1000€ e 50 free spin; Al di là del bonus benvenuto c'è anche un cashback del 20% ogni mercoledì
e una ricarica fino a 888€ ogni martedì. Giochi disponibili e slot machine: 4.1/5. I giochi del casino e gli

eventi disponibili non sono moltissimi, come le slot e i provider, ma sono comunque presenti titoli
interessanti e divertenti - troverai le migliori slot machine online in italia. Purtroppo non sarà presente la

possibilità di scommettere sugli eventi sportivi ma ci si potrà divertire con i video poker e tanti altri
giochi come bingo, keno, e i gratti e vinci. Depositi e prelievi: 4/5. Anche qui diamo la sufficienza ma
non sono presenti molti metodi di pagamento supportati. Detto questo, a JackMillion si può utilizzare

tutti i metodi classici come Visa, Mastercard, Neteller, e Skrill. C'è anche da segnalare che JackMillion
accetta i pagamenti in Bitcoin, cosa che non tutti i casino online in Italia fanno. Licenza: 5/5. Jack Million
è comunque un sito molto sicuro e, naturalmente legale. Come i casino online di proprietà della Rabidi
N.V. anch'esso non è in possesso di licenza dell'agenzia delle dogane e monopoli di stato, ergo ADM

ex AAMS, ma questo non crea problemi essendo legalmente riconosciuto dallo Stato di Curacao.
Assistenza: 4/5. La piattaforma mette a disposizione degli utenti una live chat con cui si può contattare

un operatore se dovessero sorgere problemi di qualsiasi tipo. Il servizio è sempre disponibile ed è
possibile usufruirne anche tramite email. 8. Casino.com - Il migliore casino online che supporta PayPal
in Italia. Pro. PayPal disponibile per i giocatori dall'Italia; Vasta scelta di giochi ed eventi con croupier;
Molti metodi di pagamento supportati; Casinò online AAMS ADM. Contro. Nessun bonus di benvenuto;
Scommesse sportive non supportate. 9. Cobra Casino - Il casinò online in Italia con il maggior numero
di giri gratis per le slot machine. Pro. Buona selezione di giochi disponibili; Bitcoin supportati; Bonus

con moltissimi free spin; Scommesse sportive supportate. Contro. Assistenza disponibile solo in lingua
inglese; I metodi di pagamento non sono disponibili per tutte le valute. 10. Nomini - Il miglior casino

online per chi ama i bonus in euro. Pro. Molte slot machine popolari; Vasta selezione di giochi;
Assistenza in italiano; Scommesse sportive disponibili; Contro. Nessun bonus di benvenuto per chi usa
Skrill e Neteller; Limiti di prelievo molto bassi per i nuovi giocatori. 11. Powbet Casinò - Il migliore tra i

nuovi casinò online sicuri in Italia. Pro. Vastissimo parco titoli e giochi; Molti metodi di pagamento
supportati; Assistenza in italiano; Uno dei migliori nuovi casino online; Scommesse sportive accettate.

Contro. Non è un casino online AAMS ADM; Limite di prelievo giornaliero di 500€. Migliori casino online
italia: I nostri benchmark. Bonus. Per i bonus abbiamo preso in considerazione la proposta che i casino

online dovrebbero fare per poter incentivare nuovi utenti. I voti più alti, 4 e 5, sono stati dati a quei siti
che riuscivano a fornire un'offerta congrua di euro e free spin. Giochi da casino online disponibili e slot

machine. Qui invece abbiamo tenuto conto del numero di giochi e attività, nonché degli eventi live
disponibili e di un eventuale sezione dedicata alle scommesse sportive. In più abbiamo ritenuto molto

influente la quantità e la qualità dei provider scelti. Chi ha ricevuto voti alti è stato grazie a un'ottima
combinazione tra questi parametri. Depositi e prelievi. Per questo parametro sono stati decisivi il

quantitativo di metodi di pagamento supportati. Logicamente chi ne offriva di più riceveva un voto più
alto. Non sono passati inosservati quei siti che hanno offerto la possibilità di pagare in criptovalute.

Licenza. Come suggerisce il nome del benchmark abbiamo tenuto conto delle certificazioni dei casinò
online sicuri e delle regolamentazioni ottenute dai governi. Logicamente per una questione di sicurezza
abbiamo preso in considerazione solo quelli che avevano un attestato del genere. Assistenza. Anche
qui il nome può aiutare nella comprensione del benchmark, infatti i voti sono stati stabiliti in base alla

reattività, alla gentilezza e alla padronanza delle conoscenze dell'operatore che verrebbe contattato nel
caso insorgessero problemi. In più è stata data molta importanza al fatto che l'assistenza di un casinò
online AAMS ADM parli italiano, e che sia contattabile sempre e comunque. I Migliori casinò online

sicuri in Italia: FAQ. Qual è il miglior sito di casinò online? Il miglior casino online in Italia è 7Bit
dell’azienda leader del settore Dama N.V. È una piattaforma nata nel 2014 ed è quella che secondo i

nostri parametri batte tutti i competitor in circolazione. Quali sono i casinò online più sicuri? Tutti i casino
online di cui abbiamo parlato in questa recensione sono ottimi nel campo della sicurezza riuscendo a

proteggere i propri utenti al meglio, ma il sito che spicca fra tutti è Casino.com. Abbiamo scelto lui
essendo in possesso non solo di una certificazione di uno Stato estero, come tutti gli altri, ma anche di



una italiana, la licenza online AAMS ADM. Quale casinò online paga di più? Anche in questo caso tutti i
casino online sono molto vantaggiosi dal punto di vista delle vincite. Noi consigliamo Nomini, essendo la
piattaforma che permette di guadagnare maggiori somme in denaro grazie al bonus di benvenuto. Quali
sono i casinò aams? Seppur ognuno di questi casino online italiani è in possesso di una certificazione

valida in Italia sono quasi tutti di paesi stranieri, come Curacao, Gibilterra o Gran Bretagna. I titoli
presentati, sottolineiamo, sono assolutamente validi e certificano l’assoluta legalità del sito in questione.

Per chi fosse interessato ai casino online con certificazione ex aams, oggi ADM, noi suggeriamo
Casino.com. I casinò online accettano Bitcoin? Anche se oggi le criptovalute sono sempre più al centro

dell'attenzione, poter utilizzarle per pagare beni e servizi è ancora troppo presto. Essendo però una
realtà in continua crescita molti casinò online si stanno adeguando. In questa recensione ne troverai

moltissimi dove sarà possibile pagare e riscuotere sia con Bitcoin che con le altre crypto. I casinò online
hanno l’assistenza clienti in italiano? Essendo il popolo italiano uno dei maggiori appassionati di gioco
d’azzardo sono sempre di più i casino online che presentano un’interfaccia in italiano. Di conseguenza
è importante che anche l’assistenza lo sia ed è per questo che la maggior parte dei siti di cui abbiamo

parlato qui sopra ne sono in possesso. I Migliori casinò online legali in Italia a confronto. 7Bit : più di
4000 slot e più di 100 tavoli da gioco; 30 metodi di pagamento supportati; con un deposito di 20€ è
possibile vincere fino a 300€ e 100 free spin; punteggio finale: 93%. Bitreels : più di 600 slot e più di

300 tavoli da gioco; 15 metodi di pagamento supportati; con un deposito di 20€ è possibile vincere fino
a 3500€ e 350 free spin; punteggio finale: 95%. Casino Midas : più di 200 slot e più di 10 tavoli da

gioco; 10 metodi di pagamento supportati; con un deposito di 20€ è possibile vincere fino a 3000€ e
150 free spin; punteggio finale: 96%. Rabona : più di 4500 slot e 130 giochi da tavolo; vasta selezione
di giochi di casinò; più di 20 metodi di pagamento supportati; ottimo bonus di benvenuto fino a 500€ e

200 free spin; punteggio finale: 99%. Casinoly : più di 3500 slot e 100 giochi da tavolo; più di 25 metodi
di pagamento supportati; con un deposito di 20€ è possibile ricevere fino a 500€ e 200 free spin;

punteggio finale: 98%. Come iniziare al miglior casinò online in Italia. Ora ti mostreremo una semplice
guida passo passo per iniziare a giocare sul sito del casino online di 7Bit. La registrazione sarà

semplicissima e velocissima, e in pochi semplici passaggi potrai divertirti con le tantissime slot e i
tantissimi tavoli da gioco ed eventi presenti. Crea un account. Per aprire un conto bisogna registrarsi.

Basta andare sul sito di 7Bit e compilare il form con i dati d’accesso, ovvero email, password e numero
di telefono. Una volta fatto seleziona il bonus di benvenuto altrimenti non potrai più ottenerlo. Poi, sarà

necessario cliccare sul pulsante verde “Sign Up”. Controlla la tua email. Una volta fatti tutti questi
passaggi vai sulla tua email, dove troverai una mail di conferma dell’iscrizione. Una volta confermata la
tua iscrizione, potrai iniziare subito a divertirti con le tantissime attività di 7Bit. Stai ancora cercando i

migliori casinò online italiani? Siamo giunti alla fine di questa recensione e speriamo di essere riusciti a
dare un chiaro quadro di quelli che per noi sono i migliori casino online disponibili in Italia. Non è stato

un compito facile essendo questo mercato così pieno di competitor, ma grazie ai nostri benchmark
siamo riusciti a coronare 7Bit come migliore casino online in italia. Ricordiamo che il gioco d’azzardo è

un divertimento e tale deve restare e invitiamo tutti i giocatori a divertirsi e a scommettere con
parsimonia. 
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