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>>> Clicca Qui <<<
I Migliori Casino Online per gli italiani. Starcasino è il casino numero 1 in Italia: presenta oltre 700 giochi
in 20 diversi software ed è in continuo sviluppo, ottimo soprattutto per il casinò. Ma anche la nuovissima
sezione scommesse non è da perdere. Bonus benvenuto Starcasinò. Starcasinò offre due ottime offerte

di benvenuto: una per il casinò ed una per le scommesse, a nostro avviso tra le migliori nel mercato.
Scopriamo perché. Bonus benvenuto casinò. Offerta cashback fino a 200€ 100 free spin senza

deposito Free spin illimiatete. Bonus benvenuto scommesse. Rigioco bassissimo (1x) Cashback fino a

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


100€ Quota minima di solo 1.5. Aggiornata: Luglio 2022. 4 / 5. Leggi recensione. LeoVegas. Giochi
esclusivi. Grande varieta di slot (1128) Puoi giocare alle slot in versione demo Tanti tavoli live in italiano

(23) Assistenza solo disponibile via chat Commissione sui depositi. Bonus benvenuto. Bonus fino a
100€ Bonus vincita potenziata. Più info Visita LeoVegas. Sito web: leovegas.it Fondazione: 2011

Proprietà: LeoVegas AB Sede principale: Malta. Sintesi. Autore: Gianluigi. LeoVegas è la prova reale
che si può diventare uno dei migliori siti scommesse sul mercato in poco tempo. Dopo aver lanciato la
loro sezione delle scommesse sportive nel 2016, non ci è voluto molto tempo prima che tanti giocatori

apprezzassero ciò che stavano facendo. LeoVegas ha uno dei siti scommesse più facili da navigare ed
inoltre sono fortissimi su piattaforme mobile come gli smartphone o tablet. Ottima la sezione casinò. 5 /
5. Leggi recensione. Eurobet. Il miglior casinò live. Vastissima scelta di slot machine (895) Puoi pagare

con Paypal Bonus benvenuto 3 in 1 Non ci sono slot demo Sito difficile per principianti. Bonus
benvenuto. Bonus fino a 1000€ + 30 free spin + 15€ al deposito. Più info Visita Eurobet. Sito web:
eurobet.it Fondazione: 2004 Proprietà: GVC Holdings PLC. Sede principale: Isle of Man. Sintesi.

Autore: Paolo. La prima cosa che si nota quando visitiamo il sito Eurobet, è il design pulito e facile da
navigare di tutte le sezioni disponibili. In pochi click arrivi alla scommessa che desideri piazzare. Se sei

un cliente di Eurobet non sentirai mai la mancanza di promozioni per le partite più importanti della
giornata. Da non sottovalutare è la loro sezione delle scommesse live ben sviluppata e ricca di

statistiche. Molto ricche e belle anche le sezioni poker e casinò. I bonus che ti presentiamo sono molto
interessanti per cui dai un'occhiata! 5 / 5. Leggi recensione. Snai. Miglior app casinò. Collabora con 41

produttori di giochi Live casino in lingua italiana Bonus rimborso Puoi pagare con la Snai Card
Assistenza clienti virtuale Non ci sono slot demo. Bonus benvenuto. Bonus fino a 1010€ 10 € senza
deposito. Più info Visita Snai. Sito web: snai.it Fondazione: 1990 Proprietà: Snaitech S.P.A. Sede

principale: Milano. Sintesi. Autore: Gianluigi. Indubbiamente tra i migliori siti scommesse italiani, Snai
offre una varietà di servizi che rende il palinsesto veramente completo. Una specialità di Snai sono i

mercati delle scommesse combo e le multigoal. Oltre alle scommesse sportive mettono a disposizione
tantissimi altri reparti in cui divertirsi come il casinò, bingo, poker, lotterie e molto altro. 5 / 5. Leggi
recensione. 888sport. ottimo per il blackjack. Oltre 1K slot disponibili Tanti tavoli di Blackjack Trovi

giochi esclusivi 888 Pochi slot demo Pochi tavoli live italiani. Bonus benvenuto. Bonus fino a 520€ 20€
alla registrazione. Più info Visita 888sport. Sito web: 888sport.it Fondazione: 1997 Proprietà: 888

Holdings P.L.C. Sede principale: Gibilterra. Sintesi. Autore: Giacomo. Le quote e mercati di 888sport
sono identici a quelli di Unibet, essendo entrambe fornite da Kambi. Un sito di scommesse affidabile e

completo. 888, rispetto a Unibet, offre un bonus più ricco e molte quote maggiorate davvero
interessanti. 888sport bonus. Come offerta di benvenuto 888sport offre un bonus da non perdere, bonus
del 100% sulla prima ricarica . Ciò che rende questo bonus benvenuto è la possibilità di minimizzare del

tutto il rischio ricevendo un bonus del 100%, inoltre per poterlo sbloccare ci sono dei wagering non
troppo vincolanti. 5 / 5. Leggi recensione. Betfair. Miglior fun bonus. L'offerta bonus è tra le più generose
Trovi tavoli live in italiano Puoi giocare ad Andar Bahar Non ci sono tante slot. Bonus benvenuto. Bonus

fino a 1025€ 25€ senza deposito. Più info Visita Betfair. Sito web: betfair.it Fondazione: 1999
Proprietà: Betfair International Plc Sede principale: Londra. Sintesi. Autore: Giacomo. Betfair è uno di

quei classici bookmaker con una ottima reputazione. Il loro cavallo di battaglia è sicuramente il
palinsesto per le scommesse sul calcio, il Betfair Exchange, il cashout e tutte le quote maggiorate. Ti
troverai molto bene su Betfair anche da mobile. Ti consigliamo di dare un'occhiata anche alle sezioni
casinò e poker. 5 / 5. Leggi recensione. Better Lottomatica. le migliori slot. Trovi tante slot (988) Puoi
pagare con la Postepay Puoi suddividere i giochi in filtri 7 app casinò (slot, carte, bingo ecc) Non ci

sono giochi demo. Bonus benvenuto. Bonus fino a 1000€ più 250 freespin. Più info Visita Better
Lottomatica. Sito web: lottomatica.it Fondazione: 1990 Proprietà: Lottomatica Holding S.r.l. Sede

principale: Roma. Sintesi. Autore: Giacomo. Better Lottomatica è uno dei migliori bookmakers in Italia
grazie alla sua offerta completa sia per le scommesse che per il casinò. Inoltre offre due bonus di

benvenuto davvero molto buoni grazie e facili da sbloccare. Bonus benvenuto Better. Questo bonus è
riservato alle scommesse sportive e può essere selezionato al momento della registrazione. Il bonus è

del 100% sul primo deposito ed include una parte per le scommesse virtuali. Ottimo per chi è alla
ricerca di un bonus medio alto e con dei termini e condizione semplici. Bonus benvenuto Lottomatica. Il

bonus Lottomatica invece è un bonus riservato al casinò online, anche questo un bonus sul primo
deposito con 100 giri gratis sulle slot offerte, ottimo per chi sta cercando uno dei pochi bonus casinò
con ottimi requisiti. Recensione aggiornata a Gennaio 2023. 4 / 5. Leggi recensione. Betflag. bonus

senza deposito. Offre un bonus senza deposito molto generoso Vasta varietá di slot ( 3380 titoli)



Collabora con molti fornitori di giochi (43) Casino live molto vasto (388 giochi) pochi tavoli live in italiano
( 4 tavoli) Bonus benvenuto. Bonus fino a 2000€ senza deposito. Più info Visita Betflag. Sito web:

betflag.it Fondazione: Giugno 2012 Proprietà: Betflag s.p.a. Sede principale: Baragiano Scalo - 85050
Balvano (Pz) Sintesi. Autore: Paolo. Betflag scommesse e bonus. Possibilità di fare exchange. Offre
anche il moneyback, opzione per chiudere prima. Ottimo palinsesto di eventi con una notevole live

streaming. Bonus sport tra i migliori con una cifra alta (attenzione ai requisiti). Uno dei pochi ad offrire
registrazione SPID. Betflag casinò e bonus. Tanti slot popolari come Starburst. Tanti giochi tipici italiani
come 7 e mezzo. Casino live con stanze in italiano. Bonus di benvenuto alto, ma con dei requisiti rigidi.
Manca l'opzione demo peri i giocatori alle prime armi. 4 / 5. Leggi recensione. NetBet. nuovo casinò.

Sito navigabile con giochi assortiti Giochi in versione demo Puoi giocare ad Aviator Non ci sono tavoli
live in italiano Non c'è l'app. Bonus benvenuto. Bonus fino a 200€ 100 Freespins + 50 senza deposito.

Più info Visita NetBet. Sito web: netbet.it Fondazione: 2001 Proprietà: BPG S.r.l. Sede principale:
Roma. Sintesi. Autore: Paolo. NetBet è sito di scommesse di ottima qualità. Il palinsesto non copre tutto

ma si focalizza sui sport più popolari. Un reparto in cui NetBet ha investito tante delle loro risorse è
quello del casinò, dove ci si può divertire a qualsiasi orario del giorno. Il core business di Netbet è

proprio la sezione casinò, pertanto è più forte sotto questo aspetto. Qui è possibile trovare tantissimi
giochi da tanti provider differenti. 5 / 5. Leggi recensione. Planetwin365. trovi giochi esclusivi. Puoi

giocare con slot demo Giochi esclusivi Planetwin 365 Bonus benvenuto con turnover basso Servizio
clienti non disponibile telefonicamente Non offre pagamenti con Paypal. Bonus benvenuto. Bonus fino a

500€ Sul primo deposito. Più info Visita Planetwin365. Sito web: planetwin365.it Fondazione: 2009
Proprietà: SKS365 Malta LTD Sede principale: Roma. Sintesi. Autore: Gianluigi. In Italia, Planetwin365
è uno dei bookmakers più usati. Ciò grazie alle tante ricevitorie e ad un sito sempre in sviluppo e pieno
di statistiche, come per esempio i flussi di quote (Market Movers). A completare un offerta già ottima,
vogliamo aggiungere la piattaforma per le scommesse live ben sviluppata e ricca di partite durante

qualsiasi ora del giorno. Anche la sezione casinò è davvero fornitissima e molto interessante. Lista dei
migliori bonus casino. Eurobet. Bonus fino a 1000€ + 30 free spin + 15€ al deposito. Requisiti di

puntata: 40x Importo Bonus. Snai. Bonus fino a 1010€ 10 € senza deposito. Requisiti di puntata: 20x
Importo Bonus. Better Lottomatica. Bonus fino a 1000€ più 250 freespin. Requisiti di puntata: 1x Importo
Bonus. Giri Gratis: 250. PokerStars. Bonus fino a 100€ del 100% Requisiti di puntata: x Importo Bonus.
William Hill. Bonus fino a 1020€ 20€ subito. Requisiti di puntata: 40x Importo Bonus. NetBet. Bonus fino
a 200€ 100 Freespins + 50 senza deposito. Requisiti di puntata: 45x Importo Bonus. Giri Gratis: 150.
Betway. Bonus fino a 500€ 100% primo deposito. Requisiti di puntata: 50x Importo Bonus. 888sport.

Bonus fino a 520€ 20€ alla registrazione. Requisiti di puntata: 30x Importo Bonus. Goldbet. Bonus fino a
1000€ + 250 freespin. Requisiti di puntata: 1x Importo Bonus. Giri Gratis: 250. Sisal Matchpoint. Bonus
fino a 1060€ 10€ al documento. Requisiti di puntata: 35x Importo Bonus. Bwin. Bonus fino a 200€ + 50
Freespins. Requisiti di puntata: 3x Importo Bonus. Betclic. Bonus fino a 1000€ Bonus del 100% e 20

freespin. Requisiti di puntata: 35x Importo Bonus. Planetwin365. Bonus fino a 500€ Sul primo deposito.
Requisiti di puntata: 1x Importo Bonus. LeoVegas. Bonus fino a 1000€ + 225 Freespins. Requisiti di

puntata: 35x Importo Bonus. Giri Gratis: 225. Betfair. Bonus fino a 1025€ 25€ senza deposito. Requisiti
di puntata: 20x Importo Bonus. Betflag. Bonus fino a 2000€ senza deposito. Requisiti di puntata: 35x

Importo Bonus. Eplay24. Nessuna offerta di benvenuto. Requisiti di puntata: x Importo Bonus. Plexbet.
Bonus fino a 1000€ + 10 Free Spin gratis. Requisiti di puntata: 50x Importo Bonus. Giri Gratis: 100.

VinciTu. Bonus fino a 1000€ senza deposito + bonus deposito. Requisiti di puntata: 45x Importo Bonus.
Novibet. Bonus fino a 500€ sul primo deposito. Requisiti di puntata: 35x Importo Bonus. Starcasinò.

Bonus fino a 200€ cashback Free Spin ILLIMITATI. Requisiti di puntata: 35x Importo Bonus. Giri Gratis:
illimitati. Fastbet. Bonus fino a 505€ bonus deposito + cashback. Requisiti di puntata: 7x Importo Bonus.

Codere. Bonus fino a 200€ sui deposito del primo gg. Requisiti di puntata: 75x Importo Bonus. Gioco
Digitale. Bonus fino a 500€ + 350 Freespins. Requisiti di puntata: 35x Importo Bonus. Giri Gratis: 350.

Unibet. Bonus fino a 500€ 100% sul primo deposito. Requisiti di puntata: 35x Importo Bonus.
Videoslots. Bonus fino a 200€ 100% sul primo deposito. Requisiti di puntata: 35x Importo Bonus.

Migliori Casino Online - FAQ. Ecco alcune domande e risposte ad alcuni quesiti riguardanti i migliori
casino online, le loro caratteristiche, i metodi di pagamento, il numero di giochi, il payout e altro. � Quali

sono i migliori casino online del momento? Dipende tutto da quello che cerchi. La nostra classifica
include tutto: �I migliori casinò del 2023. � Il Miglior Casinò Online Eurobet � Top per i pagamenti
Eurobet �Top per il mobile Snai � Top per il blackjack 888 Casinò ♠� Top per il poker Pokerstars



☎� Top per il servizio clienti Lottomatica � Nuovo casinò Netbet �� Top per le promo Bet365 �
Top per i giochi demo Goldbet � Top per le slot Planetwin365. � Quali sono i migliori bonus casino? I

casino con i migliori bonus sono certamente Eurobet, Leovegas e Betflag. In questo articolo analizziamo
tutti i migliori bonus casino del momento. �Come faccio a capire se un casino online è sicuro? I casinò
sicuri al 100% sono quelli certificati AAMS. Puoi vedere il logo in basso a destra del sito web. � Quali

casinò offrono la migliore esperienza live? L'intrattenimento è il pane quotidiano dei casinò. Ogni casinò
che si rispetti ha una sezione live coinvolgente e ben attrezzato. Ti presentiamo: � L a top 5 dei migliori
casino live. Eurobet ➔ la migliore per l'intrattenimento live StarCasinò ➔ la migliore per i giochi live in
italiano LeoVegas ➔ la migliore per l'offerta giochi live Lottomatica Casinò ➔ la migliore per il Casino

Hold'em Italia Snai Casinò ➔ la migliore per il Blackjack live. Quali giochi casinò pagano di più.
Secondo la nostra esperienza le slot sono uno dei modi più facili per incassare grosse vincite al casinò.
� Avete una lista di slot gratis? �10 casino con slot gratis. � Perchè alcuni casinò non accettano Skrill

e Neteller? Ci sono tanti motivi per cui molti casinò non accettano Skrill e Neteller come metodo di
pagamento. Il motivo principale è per evitare attivitá fraudolente . I casinò online AAMS sono tenuti ad
avere un' identificazione dell'utent e valida per evitare possibili frodi e dubbi sul riciclaggio di denaro. I
portafogli elettronici Skrill e Neteller non hanno abbastanza informazioni sui loro utenti che possono (o
vogliono) condividere con i bookmaker online, quindi alcuni operatori non accettano di dare bonus agli
utenti che utilizzano questi metodi di deposito. � Quali sono le migliori app casinò? Raccomandiamo

sicuramente Snai Casinò che offre ben 10 app dedicate al reparto casinò. Puoi trovare infatti: App Live
Casinò con tavoli live e croupier dal vivo App Poker App Casino Blu per le slot, roulette, BlackJack App
Slot unicamente dedicato alle slot App Bingo per accedere a tutte le sale bingo App Giochi per Scopa,
Briscola, Burraco ecc. App Sette e Mezzo App dedicato al Blackjack App Punto e Banco App Roulette.

Cosa offrono i migliori casino online? � Il Miglior Casinò Online Eurobet � Top per i pagamenti
Eurobet �Top per il mobile Snai � Top per il blackjack 888 Casinò ♠� Top per il poker Pokerstars
☎� Top per il servizio clienti Lottomatica � Nuovo casinò Netbet �� Top per le promo Bet365 �

Top per i giochi demo Goldbet � Top per le slot Planetwin365. Se sei capitato in questa pagina sei
sicuramente curioso di capire quali sono i migliori casino online e quali sono i casino online più adatti ai

tuoi gusti. Qui da Bookmakerbonus analizziamo con accuratezza tutte le principali caratteristiche dei
migliori casino AAMS per orientarti nella scelta più giusta a te! Nella nostra lista puoi filtrare le diverse

caratteristiche dei migliori casinò: puoi cercare quelli con un ottimo bonus , oppure che offrono tanti
metodi di pagamenti , un ottimo servizio clienti , giochi gratis , le ultime generazioni di slot , i giochi live,

le app migliori e tanto altro. Menu pagina. Abbiamo analizzato per voi i migliori casino online del
momento, facendo attenzione a queste categorie: I casino online con le migliori slot Dove giocare con le

slot gratis I casinò online con i migliori live game I casinò con Paypal Le migliori app casino I nuovi
casino. Dove trovi le migliori slot online? Stai cercando le migliori slot online, ma non sai dove trovarli?

Sei venuto nel posto giusto! Sulla nostra pagina ti connettiamo con i casinò che estendono i bonus
benvenuto anche sui giochi slot, sia in termini di free spins che in bonus con soldi veri. top 5 slot gratis e

dove giocare. Starcasinò. Bonus free spin su Starburst XXXtreme. Eurobet. Bonus free spin su Blue
Wizard. LeoVegas. Bonus free spin su Gonzo's Quest. Bwin. Bonus free spin su Book of Ra Deluxe.
William Hill. Bonus free spin su Joker Hot Reels. Le slot machine gratis sono idealmente il primo tuffo

nel mondo del casinò perchè ti permettono di fare esperienza senza la preoccupazione di perdere i tuoi
soldi. Inoltre, giocare alle slot gratis ti da la possibilità di provare le diverse slot machine disponibili e di
trovare cosi, la tua slot preferita. È Innanzitutto importante scegliere la slot su cui giocare. La varietá è

tanta, non solo per quanto riguarda l'interfaccia, ma anche, e sopratutto, per le linee di pagamento
(payline). Infatti, più linee sono, più l'esperienza si complica, ma allo stesso tempo più incrementi le

possibiltá di vincita. � Fai attenzione alla RTP della slot. RTP (in inglese Return to Player) è la somma di
denaro che finisce nel montepremi e quella che invece finisce al concessionario. Ad esempio giochi

100 euro in una slot machine online. Una parte di questo denaro finisce nella “cassa” virtuale della slot e
una parte invece alla piattaforma di gioco. M aggiore è la cifra che finisce nei montepremi e più alte

sono le possibilità di ottenere una vincita . come faccio a convertire i giri gratis in soldi veri? Una delle
domande che riceviamo è come fare per convertire i bonus free spin in soldi prelevabili. Ad esempio hai
100 giri gratis su Book of Ra Deluxe. In questo caso il bonus ha un turnover di 20. Questo significa che
per prelevare l. Dove trovo le slot gratis? Le slot gratis ti permettono di divertirti senza effettuare alcun
pagamento o scaricare alcun software sul tuo computer, ma basta semplicemente accedere al portale

del casinò e giocare in modalitá demo. Per giocare alle slot machine online gratis bisogna soltanto:
Trovare i casinò che offrono i giochi in modalitá free o demo ( non è richiesto alcuna registrazione! )



Cliccare sul titolo preferito ed attendere il caricamento del gioco iniziare a giocare con il credito virtuale.
Non tutti i casinò offrono ai propri utenti questi giochi, ma abbiamo messo a tua disposizione la lista dei
casinò dove potrai usufruire di questa modalitá. � 10 casino che offrono più slot gratis. Al momento la

mia slot gratis preferita in assoluto è Leovegas Megaways , che trovi all'interno del casinò di Leovegas.
È una slot divertentissima con t anti payline disponibili ! Ecco come appare la slot. �Ritorna al menu

�Prossima sezione: I migliori giochi live. I migliori casinò con live game. Ogni casinò cerca sempre di
ricreare un'atmosfera da Las Vegas da offrire ai propri utenti che vogliono partecipare ai giochi live.

Dunque ogni casinò che si rispetti offre una una sezione live coinvolgente e ben attrezzato. Di seguito
trovi una lista di casinò che ti fanno rivivere le emozioni di Las Vegas dalla comoditá del tuo divano �

� L a top 5 dei migliori casino con una sezione live da brivido. Eurobet ▶ la migliore per l'intrattenimento
live StarCasinò ▶ la migliore per i giochi live in italiano LeoVegas ▶ la migliore per l'offerta giochi live

Lottomatica Casinò ▶ la migliore per il Casino Hold'em Italia Snai Casinò ▶ la migliore per il Blackjack
live. Perchè il casinò live di Eurobet è il n.1. Nella sezione dedicata casinò live Eurobet mette a

disposizione un'ampia selezione di giochi in esclusiva, titoli che non sono presenti su altre piattaforme.
L’offerta nel complesso è molto variegata. Nelle pagine casinò e nelle pagine della categoria Vegas si
passa dai giochi classici di carte, come il 7 e Mezzo, il Blackjack e le varie tipologie di Poker, fino alla

roulette nelle sue diverse versioni e a una lunga lista di slot machine. Nella categoria di giochi in
esclusiva di Eurobet si possono trovare sale interamente dedicate alle roulette come Elevation Roulette,

Eurobet Football Roulette e tanti altri. In più hai un'infinità di stanze dedicate al Blackjack, tra cui
Blackjack Clubhouse, Blackjack Exclusive, Blackjack Privèe . giusto per citarne alcuni tra i più

apprezzati. Uno degli aspetti più interessanti dei casinò online live è l’atmosfera immersiva che offrono
grazie ai croupier in carne ed ossa . Nei giochi tradizionali è il generatore di numeri casuali a decidere

le sorti delle partite, il che significa che il livello di interazione è ridotto al minimo. Nei casinò con
croupier dal vivo, invece, si può vivere l’esperienza autentica di giocare insieme ad altri giocatori

direttamente da casa propria. Uno dei giochi live più popolari del momento è Crazy Time creata da
Evolution Gaming. Il gioco promette due cose: farti divertire e offrirti dei bonus imbattibili! Crazy Time è

offerto in molti casinò online ma non tutti i casinò offrono dei bonus con cui giocarci. Al momento
Eurobet è l'unico che ti offre un bonus benvenuto esclusivo su Crazy Time. Vediamolo insieme nella
prossima sezione. Crazy Time Eurobet. Bonus fino a 1000€ + 30 free spin + 15€ al deposito. � 5€

Bonus esclusivo per Crazy Time �Scadenza 7 giorni � Deposito minimo 10€ come funziona il bonus
Crazy Time? Il bonus al primo deposito di Eurobet ti viene erogato appena apri il tuo conto gioco

registrandoti a Eurobet. Attiva il bonus effettuando un primo deposito di almeno 10€, entro e non oltre
giorni 7 dal momento di apertura del conto gioco. Entro 24 ore riceverai quindi 10€ di cui 5€ potranno

essere utilizzati esclusivamente su Crazy Time. �Ritorna al menu �Prossima sezione: I metodi di
pagamento. I casino con Paypal. Caratteristica molto importante e sicuramente da non sottovalutare è

l'insieme dei metodi di pagamento che i migliori casino online accettano. Ognuno di noi infatti preferisce
usare per questioni di comodità uno o due modi di pagamento che sono sempre i soliti (es. Postepay o

bonifico), e raramente siamo disposti a cambiare. E' importante inoltre ricordare che il metodo di
prelievo sarà sempre lo stesso con cui abbiamo depositato: se ad esempio abbiamo deciso di

depositare con Paypal, ecco che poi dovremo prelevare con lo stesso Paypal. Ad oggi il metodi di
pagamento più richiesto dagli italiani è Paypal. Vediamo quindi di seguito i casinò che accettano

Paypal come metodo di deposito e prelievo. �I migliori casino online che accettano Paypal nel 2023.
Casinò Deposito Min Deposito Max Eurobet 10€ 5-4000€ Snai 10€ - Lottomatica 5€ 100€ Leovegas
10€ 10.000€ Planetwin365 5€ 20.000€ William Hill 5€ 120.000€ Sisal 10€ 10.000€ Pokerstars 10€ -

Netbet 10€ - 888 Casinò 10€ - Oltre a Paypal esistono altri metodi di pagamento sia per depositare col
bonus, che per prelevare le vincite. Tra quelli più usati e accettati troviamo: Visa Postepay Maestro Skrill

Neteller Bonifico Bancario. Una regola comune è che i giocatori che effettuano un deposito tramite i
portafogli elettronici Skrill e Neteller non possono ricevere un bonus di benvenuto. Perchè i casinò non
danno bonus per i depositi effettuati con Skrill e Neteller? Ci sono tanti motivi per cui molti casinò non

accettano Skrill e Neteller come metodo di pagamento. Il motivo principale è per evitare attivitá
fraudolente . I casinò online AAMS sono tenuti ad avere un' identificazione dell'utent e valida per evitare

possibili frodi e dubbi sul riciclaggio di denaro. I portafogli elettronici Skrill e Neteller non hanno
abbastanza informazioni sui loro utenti che possono (o vogliono) condividere con i bookmaker online,
quindi alcuni operatori non accettano di dare bonus agli utenti che utilizzano questi metodi di deposito.
Un'altro motivo sono le commissioni alte . I portafogli elettronici generalmente hanno le commissioni di



transazione più elevate tra tutti i metodi di deposito disponibili su siti di scommesse affidabili e casinò
online. La maggior parte delle commissioni di deposito e prelievo dei servizi di trasferimento di denaro

vanno dal 2% al 3% della transazione totale. Gli operatori che coprono questi costi non preferiscono
pagare commissioni così elevate e cercano di dissuadere i giocatori dall'utilizzarli. �Ritorna al menu

�Prossima sezione: App Casinò. 
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