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>>> Clicca Qui <<<
Migliori casinò online. Durante il tuo ultimo viaggio sei entrato per la prima volta in un casinò. Hai

giocato alle slot machine, alle roulette e ora ti sei appassionato a questo mondo. Nella tua città, però,
non c’è un casinò e quindi ora vorresti affidarti alla tecnologia per giocare. Beh, non temere: sei arrivato
nel posto giusto al momento giusto! Con la guida di oggi, infatti, ti indicherò quelli che a mio avviso sono

i migliori casinò online . Ce ne sono diversi su cui puoi fare affidamento: alcuni permettono di giocare
tramite browser con soldi veri, altri offrono la possibilità di fare giocate di prova con soldi finti, altri,
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addirittura, di avere invitanti bonus di benvenuto e giocate gratuite. Se sei intenzionato a saperne di più,
qui sotto trovi un elenco con alcuni siti scelti tra quelli che hanno licenza AAMS (Amministrazione

Autonoma dei Monopoli di Stato) , la quale identifica i siti di gioco sicuri e legali. Se hai già compiuto 18
anni d’età, segui dunque le mie istruzioni e potrai capire quali sono i migliori siti del settore, come

effettuare la registrazione e quali sono i portali con i migliori bonus di benvenuto dedicati ai nuovi iscritti.
Tutto quello che devi fare è prenderti cinque minuti di tempo libero per continuare la lettura di questo mio
tutorial e divertirti. Sei pronto? Benissimo, iniziamo! ATTENZIONE : giocare può provocare dipendenza

patologica. Ti invito a farlo con moderazione e sottolineo che non è assolutamente mia intenzione
incentivare attività di gioco non autorizzate, pertanto non mi assumo alcuna responsabilità circa l’uso
che farai delle soluzioni menzionate in questa guida. Indice. StarCasinò William Hill 888casino Sisal

Casinò StarVegas Altri casinò online. StarCasinò. StarCasinò è il casinò italiano con il più alto numero
di slot (oltre 1.100, dal lunedì al venerdì ne viene rilasciata una nuova ogni giorno). Offre anche roulette ,
blackjack , giochi da tavolo (oltre 100), poker , show games , video bingo , giochi virtuali e live casino

con dealer reali e tavoli personalizzati StarCasinò in italiano e scommesse sportive . È anche
conosciuto per essere il casinò n.1 in Italia: nel 2017 è stato premiato come miglior casinò online

italiano AAMS/ADM certificato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF), quindi un’assoluta
garanzia sul suo grado di affidabilità; inoltre all’EGR del 2019 ha vinto ben 4 premi, tra cui il prestigioso

riconoscimento di migliore operatore italiano. Per registrarti a StarCasinò, collegati alla sua pagina
principale, premi sul pulsante verde Apri un conto presente in alto a destra e compila il modulo di
registrazione con i tuoi dati personali: sono richiesti Nome , Cognome , Sesso , Data di nascita ,
Nazione di nascita e N° di cellulare . Nella sezione Residenza , inserisci quindi Indirizzo , CAP e

Comune nei campi appositi, mentre nella sezione Dati di accesso inserisci Nome utente e Password ,
utili per autenticarti al sito, oltre che Domanda di sicurezza , Risposta di sicurezza e Email utili

eventualmente per il recupero dei dati. Prima di proseguire, devi inserire i dati di un documento
d’identità valido scegliendo tra Patente di guida , Passaporto e Carta di identità . Infine, seleziona un

importo nel campo Limite deposito settimanale , apponi i segni di spunta accanto alle opzioni Contratto
di gioco , Termini e condizioni e Informativa sulla privacy e premi quindi sul tasto Registrati per

completare la registrazione. Fatto ciò, segui le indicazioni che vedi su schermo per completare gli
importanti passaggi per iniziare a giocare (es. accettazione dei cookie) e clicca sul pulsante Vai al

casinò per iniziare a giocare. Per inviare il tuo documento per la verifica e ottenere il bonus di 20 euro,
oltre che per attivare i prelievi, fai clic sul tuo nome presente in alto a destra, pigia sulla voce Dati
personali e scorri verso il basso fino alla sezione I miei documenti (o, in alternativa, visita il link di
verifica che hai ricevuto via email). Premi, dunque, sul pulsante Invia i documenti , scegli il tipo di

documento da inviare e pigia sulla voce Carica per procedere al caricamento. Infine, fai clic su Invia per
verifica e attendi che il procedimento di verifica venga concluso. A questo punto sei pronto per iniziare a
giocare. Nella schermata principale di StarCasinò, scegli uno dei giochi presenti in home , suddivisi in

collezioni come I preferiti dagli italiani , le novità e i giochi live ; in alternativa, nel menu a schede
collocato in alto puoi sfogliare Slot , Roulette , Blackjack , Giochi da Tavolo , Giochi Live , Video Poker ,
Video Bingo e Tutti i giochi . Ti segnalo, infine, il blog di StarCasinò, dove vengono pubblicate notizie

giornaliere su casinò e sport da vari esperti del settore. Tra le rubriche più importanti ci sono le guide al
casinò, i pronostici e le slot review. Dagli un’occhiata e non te ne pentirai! William Hill. Offre Casinò live ,

Slot , Vegas , Bingo e Poker con cospicui bonus di benvenuto , tra cui quello fino a 1.000 euro che si
può ottenere aprendo un conto di gioco, eseguendo un deposito e puntando almeno 40 volte l’importo

del bonus (il requisito di puntata minimo è di 10-39 euro per ottenere il 25% di bonus fino a 10 euro; 40-
999 euro per ottenere il 100% di bonus fino a 300 euro o di 1.000 euro o più per ottenere 1.000 euro

High Roller). Da notare che alcuni giochi, come il Blackjack e la Roulette, hanno dei requisiti aggiuntivi
superiori ai minimi. Altro bonus degno di nota è 200 spin gratis senza deposito che permette ottenere
fino a 200 spin sulle slot accreditati, anche in questo caso, eseguendo un deposito e puntando almeno
40 volte l’importo del bonus (che non potrà superare 100 euro). Per aprire il tuo conto di gioco, collegati

al sito di William Hill, clicca sul pulsante di registrazione , compila i moduli di iscrizione e segui le
indicazioni su schermo. Dovrai poi inviare la copia di un documento di riconoscimento per completare la

procedura di verifica della tua identità. 888casino. Tra i migliori casinò online vi è sicuramente 888
Casino che, a differenza di alcuni portali concorrenti, permette di giocare direttamente da browser

senza dover scaricare e installare nessun software. 888casino, infatti, ha deciso di sviluppare il proprio
client personalmente, rendendo disponibili alcuni giochi in esclusiva. Tra i punti forti del servizio ci sono
invitanti bonus: i nuovi registrati hanno diritto a 88 giocate gratuite che permettono di provare i giochi



presenti nel casinò online e di prendere confidenza con la sua interfaccia. Inoltre, si ha diritto a un bonus
di 20 euro alla registrazione. Se desideri iniziare a giocare con 888casino, il primo passo che devi

compiere è creare un account. Collegati quindi alla pagina principale di 888casino, premi sul pulsante
di registrazione e compila il modulo che ti viene proposto. Nel primo step, denominato Imposta il tuo
conto , inserisci i tuoi dati personali nei campi Nome utente , Password , Email , Domanda segreta ,
Risposta segreta e apponi il segno di spunta a fianco alla voci Ho compiuto 18 anni di età, accetto

questi Termini e Condizioni e questo Contratto di Conto di Gioco e Accetto questa Politica sulla Privacy
. Pigia dunque sul pulsante Fase successiva per andare avanti. Nella sezione Parlaci di te , compila i
campi Nome , Cognome , Data di nascita , Sesso , Paese di nascita , Provincia di nascita e Città di

nascita . Il campo Codice fiscale viene riempito in automatico, in caso contrario provvedi a compilarlo
manualmente e clicca sul pulsante verde Fase successiva . Nel terzo passaggio, Dove vivi? , seleziona
la tua provincia di residenza dall’apposito menu a tendina e digita i tuoi dati nei campi Città , Indirizzo ,
Codice postale e Numero di telefono cellulare . Pigia quindi sul pulsante Fase successiva e prosegui

con la registrazione. Come ultimo passaggio, devi inserire i dati di un documento di identità che possa
accertare la tua maggiore età. Alla voce Tipo di documento , scegli quindi un documento tra Patente di

guida , Porto d’armi , Passaporto , Carta d’identità , Documento Mod AT e Documento Mod BT ,
inserisci quindi i dati richiesti nei campi Numero del documento , Data di emissione , Data di scadenza

, Ente di emissione e Luogo di emissione e, per completare la registrazione, fai clic sul pulsante
Registrati che si trova in basso. Per iniziare a giocare con le tue giocate gratuite, pigia sul pulsante

giallo Ricevi le Giocate Gratis contenuto nel messaggio di posta elettronica che hai ricevuto da parte del
casinò. A questo punto sei già in grado di fare le tue prime giocate gratuite: premi quindi sulla voce

Gioca ora presente nel menu alto, inserisci i tuoi dati di accesso negli appositi campi e seleziona uno
dei giochi disponibili con le 88 giocate a tua disposizione, che sono suddivise in 22 giocate alla

Roulette europea , 22 in Blackjack , 22 nel gioco Panda Manga e 22 in Viva l’Italia . Per avere accesso
a tutti i giochi, devi confermare il tuo conto di gioco inviando un documento di identità (come richiesto
dalla normativa AAMS). Premi dunque sul pulsante Ricarica presente in alto per accedere alla cassa,
fai clic sulla voce Verifica l’identità collocata sulla sinistra e avvia la procedura pigiando sul pulsante
Avvia verifica . Nel passaggio successivo, seleziona il tipo di documento da confermare, premi sulla

voce Carica immagine esistente per caricare il file del documento (una scansione o una foto) se è già
presente sul tuo computer, altrimenti scegli l’opzione Utilizzare la webcam per scansionare il documento

. In conclusione, premi il tasto Conferma per far analizzare il documento e, nel giro di pochi istanti, se
non ci sono problemi con il documento caricato, riceverai un’email di avvenuta verifica. Adesso sei

pronto per iniziare a giocare. Nella schermata principale in basso, puoi scegliere tra Giochi migliori con
una lista dei giochi del momento e I miei ultimi giochi per ritrovare velocemente gli ultimi giochi a cui hai
giocato. In alternativa, puoi scegliere un gioco per sezioni: sono disponibili Casinò live , Giochi di carte

e da tavolo , Slot machine , Gonzo’s quest , Jack’s pot e Elite Lounge . Fai clic sulla sezione di tuo
interesse, premi quindi sul gioco da avviare e inizia a divertirti! Sisal Casinò. Per aprire il tuo conto di

gioco nel casinò online di Sisal.it, collegati alla pagina di registrazione, scegli il bonus di benvenuto che
preferisci e compila il modulo che ti viene proposto con nome e cognome , dopodiché vai avanti,

immetti il codice fiscale , quindi il tuo indirizzo e i tuoi recapiti: email e cellulare . Dovrai verificare il
numero immettendo il codice di verifica che ti arriverà. Fatto questo, scegli username e password e vai

ancora avanti per impostare le domande di sicurezza . A questo punto, utilizza l'apposito menu a tendina
per scegliere quale documento usare per l'identificazione: carta d’identità , passaporto , patente o

tessera di riconoscimento mod. AT/mod BT . Digita, poi, i dati relativi al documento selezionato (es.
numero , data di rilascio , data di scadenza ecc.) negli appositi spazi e apponi il segno di spunta

accanto a una voce tra Invia in seguito o Carica subito , per rimandare l'invio del documento o allegarlo
subito, sotto forma di immagine in formato JPG o documento PDF/DOC. Al termine della registrazione,
dovresti vedere una pagina con la conferma della tua iscrizione ai servizi online di Sisal. Puoi dunque

iniziare e ricaricare il tuo conto di gioco tramite una delle tante opzioni disponibili (Postepay,
Bancoposta, Skrill Moneybookers, bonifico bancario o carte di credito Visa, MasterCard e CartaSi).

Per procedere con la ricarica, apponi il segno di spunta accanto alla voce relativa al metodo di
pagamento che desideri utilizzare, inserisci l’ importo della ricarica usando l’apposito menu a tendina

(min 10 euro , max 500 euro ), clicca sul pulsante per inviare la richiesta e completa la transazione
seguendo le indicazioni su schermo. Successivamente, potrai ricaricare il tuo conto cliccando sul

pulsante omonimo presente sul sito. A registrazione ultimata, devi confermare il tuo account Sisal. Per



farlo, accedi alla tua casella di posta elettronica, apri l’email che hai ricevuto da parte di Sisal e clicca
sul link Per confermare la tua e-mail e ricevere il Contratto di Gioco clicca qui contenuto in essa. Dovrai

poi provvedere a inviare una copia fronte retro del tuo documento d’identità via e-mail all'indirizzo
inviodoc@sisal.it oppure via fax al numero 02.301.852.00 . La procedura va portata a termine entro 30
giorni dall'apertura del conto, pena la sua sospensione e, dopo ulteriori 60 giorni, la sua chiusura. Hai

aperto un conto Sisal in ricevitoria e adesso vuoi attivarlo online? Nessun problema: collegati alla
pagina principale del casinò Sisal, clicca sulla voce Hai aperto un conto in ricevitoria? Attivalo ora

collocata in alto a desta e inserisci Numero conto/ Username , PIN provvisorio e PIN ricarica nel modulo
che ti viene proposto. Una volta creato il tuo conto di gioco, sei pronto per divertirti con i giochi di Sisal
Casinò! Collegati, dunque, alla pagina principale del servizio, scorri verso il centro e sfoglia tutti i giochi
disponibili. Puoi sfogliare i giochi in base alla loro categoria di appartenenza, cliccando sulle schede in
alto. Nella sezione Casinò Live puoi accedere a Blackjack Live, Mini Baccarat Live e Roulette Live. In
particolare il tavolo di Sisal Roulette Live punta a rendere l’esperienza di gioco ancora più interattiva e

personalizzata: il giocatore può, infatti, interagire con il dealer in tempo reale durante la sessione di
gioco e rimanere sempre aggiornato sulle promozioni e novità di Sisal.it. Una volta individuato il gioco

di tuo interesse, per avviarlo, porta il cursore del mouse sul riquadro relativo ad esso e clicca sul
pulsante Gioca che compare sullo schermo. In alternativa, se vuoi solo esercitarti, clicca sulla voce
Prova . Per alcuni giochi è necessario installare il software di gioco di Sisal Casinò : per farlo su

Windows , collegati alla pagina principale del servizio e clicca sul pulsante Scarica tutti i giochi collocato
in alto a destra, sopra la lista dei giochi. A download completato, apri il file .exe scaricato e segui le

indicazioni su schermo per completare il setup. Dopodiché avvia il programma, accedi al tuo account
Sisal e comincia a giocare. Se preferisci giocare da smartphone o tablet , puoi collegarti al sito

m.sisal.it/casino dal tuo browser preferito (es. Chrome su Android o Safari su iOS), effettuare il login al
tuo conto di gioco e scegliere, dalla pagina che si apre, il gioco con il quale desideri cimentarti. In
alternativa, puoi scaricare l'app Sisal Casinò per Android e iOS o le altre applicazioni elencate in

questa pagina. StarVegas. Come altra opzione ti consiglio StarVegas , uno dei pochi casinò online che
permettono di giocare alle famose slot machine Novomatic , come Book of Ra , Dolphin’s Pearl e Lucky

Lady’s Charm . Tra i punti di forza di questo sito, un bonus di 100 euro e 30 giri gratis da usare nelle
slot. La registrazione a StarVegas è la prima cosa da effettuare. Nella pagina iniziale di StarVegas, fai
quindi clic sul pulsante giallo Registrati presente in alto a destra. Procedi quindi a compilare il modulo
dei dati anagrafici inserendo i dati Nickname , Email , Password , Domanda di sicurezza , Risposta ,

Limite di versamento e Codice fiscale , mentre nella sezione Informazioni personali procedi inserendo i
tuoi dati personali nei campi Nome , Cognome , Data di nascita , Paese , Provincia di residenza , CAP ,
Città e Indirizzo/Numero civico . Infine, inserisci i dati di un tuo documento di identità valido scegliendo
tra Patente , Porto d’armi , Passaporto , Carta d’identità , Tessera Modello AT e Tessera Modello BT .

Apponi i segni di spunta accanto alle voci Accetto il presente contratto di gioco e Accetto le disposizioni
sulla privacy e premi sul pulsante giallo Registrati . Come ultimo passo, premi sulla voce Conferma

l’indirizzo email contenuta nel messaggio di posta elettronica ricevuto e il tuo account verrà attivato. A
questo punto, sei già pronto per giocare. Infatti numerosi giochi presenti su StarVegas possono essere

provati con soldi finti, senza alcun obbligo di deposito. Nel menu in alto, scegli una delle categorie di
gioco disponibili tra Slot , Casinò e Casinò online , passa con il puntatore del mouse sul gioco scelto e

assicurati che sia presente la voce Prova . In tal caso, puoi procedere a giocare con soldi finti. Per
giocare con soldi veri, è necessario avere un conto in attivo. Ti ricordo, però, che prima di effettuare il
tuo primo deposito, puoi riscattare il bonus di 30 euro previsto per i nuovi iscritti: per ottenerlo, devi

inviare una copia fronte/retro di un tuo documento d’identità accedendo alla sezione Il mio StarVegas
(l’icona dell’omino collocata in alto a destra), cliccando su Impostazioni personali e pigiando sulla voce

Documenti . Dopodiché devi premere sui pulsanti Scegli file per caricare i file del documento e su Salva
modifiche per confermare la procedura. La validazione dei documenti e l’accredito del bonus possono
richiedere fino a 24 ore. Se intendi fare un deposito, premi sul pulsante giallo Versamento presente in
alto a destra, inserisci l’importo da depositare nel campo Versa soldi e scegli il metodo di pagamento
tra quelli a disposizione. Puoi pagare con carta di credito (circuito Visa o MasterCard), PayPal , Skrill ,
PaysafeCard e Neteller : premi sull’opzione di pagamento che desideri utilizzare, fai clic sul pulsante

Conferma e inserisci quindi i dati della carta di credito. Nel caso di servizi di pagamento come PayPal,
inserisci i tuoi dati di accesso al servizio per collegare il tuo account a quello di StartVegas. Ti ricordo

che sul primo versamento hai diritto ad un bonus del 100% fino ad un massimo di 300 euro: ad
esempio, se versi 100 euro, sul tuo conto saranno disponibili 200 euro. A questo punto sei pronto a



giocare anche con i soldi veri a tutti i giochi presenti su StarVegas. Puoi tenere sotto controllo il tuo
saldo dalla voce Saldo presente in alto, mentre per effettuare la riscossione di una vincita puoi premere

sul pulsante Il mio StarVegas , poi sulla voce Riscossione e digitare la somma da riscuotere
nell’apposito campo. L’importo minimo di riscossione è 10 euro. Altri casinò online. Oltre ai servizi

menzionati in precedenza, esistono altri validi casinò online da tenere in considerazione. Ti lascio una
lista con quelli che, secondo me, meritano maggiore attenzione. Betway : dopo essersi affermato a

livello internazionale, ottenendo ottime recensioni in Gran Bretagna, Canada ed Australia, è arrivato da
anni anche in Italia dove sta riscuotendo un continuo successo e un numero sempre più elevato di utenti
registrati. Propone un bonus di benvenuto fino a 300 euro per il casinò e di 20 euro per le scommesse

sportive. Per computer è necessario scaricare un software gratuito mentre per dispositivi mobili è
disponibile sotto forma di applicazione per iOS.. Casino.com : presenta una grafica intuitiva e allo

stesso tempo curata nei minimi dettagli, giochi innovativi e sempre aggiornati. Permette di giocare con
soldi veri e in versione demo, sia da browser che scaricando la versione per il desktop. Propone un

bonus di benvenuto di 10 euro, riscattabile senza obbligo di deposito e ottenibile confermando il proprio
documento di identità. Inoltre, sul primo deposito è garantito un bonus del 100% fino a 500 euro. Nel

momento in cui scrivo, non è disponibile l’applicazione per dispositivi mobili. Articolo realizzato in
collaborazione con Sisal e StarCasinò. Autore. Salvatore Aranzulla. Salvatore Aranzulla è il blogger e
divulgatore informatico più letto in Italia. Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti di Google e

Microsoft. Collabora con riviste di informatica e cura la rubrica tecnologica del quotidiano Il
Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati d'Italia, nel quale risponde con

semplicità a migliaia di dubbi di tipo informatico. Ha pubblicato per Mondadori e Mondadori Informatica.
Articoli Consigliati. Migliori casinò aams Miglior sito scommesse Migliori slot machine online Migliori
bookmakers aams Migliori app scommesse Giochi online gratis Poker. Homepage Chi è Salvatore
Aranzulla Iscrizione alla newsletter Contatti Pubblicità Offerte di lavoro Privacy policy Cookie policy

Preferenze privacy. © Aranzulla Srl a socio unico - Piazza della Repubblica 10 - 20121 Milano (MI) - CF
e P.IVA: 08200970963 - N. REA: MI 2009810 - C.S.: 10.000,00 € i.v. 
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