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888 Casino Recensione Tempi di prelievo, chat dal vivo, ed opinioni dei lettori. 888 Casino rappresenta

un delle prime piattaforme online italiane dedicate al gioco d'azzardo ad essersi vista assegnare la
licenza AAMS, concessa nell'aprile del 2011. Il fatto di essere tra i pionieri dell'iGaming ha consentito a

888 Casino di vivere appieno l'evolversi dei portali online, acquisendo esperienza e ampliando
costantemente la propria proposta in termini di giochi e bonus, arrivando a proporre giochi in versione

live e App 888 casino per divertirsi da mobile. Valutazione. 888 Casino Valutazione. L'esperienza
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Utente 9.7. Bonus & Condizioni 9.5. Selezione del gioco 9.9. Casinò App e Sito Mobile 10. Visita il Sito.
888 Casino Giochi da casinò. Roulette Americana Baccarat Blackjack Esposizione doppia Blackjack

Europeo Roulette Europea Roulette Tedesca Baccarat dal vivo Blackjack dal vivo Poker dal vivo
Roulette dal vivo Poker. 888 Casino Le migliori slot. Starburst Dead or Alive 2 Mega Fortune. 888

Casino Software. Metodi di Pagamento. 888 Casino Apps. Cosa puoi dire di 888? Grazie per aver
inviato un commento. MrRingo lo esaminerà e lo pubblicherà il prima possibile. Pro e Contro 888
Casino. Catalogo ampio, soprattutto per quanto riguarda il comparto slot Piattaforma dal design

accattivante e ben organizzata Programma fedeltà e bonus ottimamente strutturati Sicurezza e rapidità
dei pagamenti Ampia scelta all’interno della sezione Live. Mancanza di un filtro che consenta di

selezionare più rapidamente le Slot Contatto telefonico del servizio clienti a pagamento I giochi a
marchio Playtech sono giunti solo di recente, risultando ancora poco numerosi. Informazioni generali
888Casino. Informazioni su 888 Casino Logo Valutazione 9.8 Indirizzo Aziendale 601 701 Europort,

Gibraltar Licenza gibraltar, germanyschleswigholstein, regnounito, spagna, portogallo, italia,
germania_legal_casino, licenza_tedesca Quantità di giochi 530 RTP 96.50% Bonus 500€ 888 Casino
PACCHETTO DI BENVENUTO Bonus 20€ Alla registrazione + Bonus di benvenuto 125% fino a 500€

Sulla prima ricarica. DAMMI IL MIO BONUS. 888 Casino Caratteristiche. Un’ampia scelta di giochi.
Sono roulette, blackjack e slot machine a recitare la parte del leone nel catalogo di 888 Casino. Ognuno

di tali giochi è suddiviso per versione (la roulette, ad esempio, è proposta nelle varianti americana,
europea e francese) o ai limiti di puntata. Giochi con croupier dal vivo. Ha il compito di lanciare la pallina

oppure di effettuare la distribuzione delle carte, proprio come avviene in un casinò terrestre.
Completamente registrata e regolata da AAMS/ADM. Il sito di 888 può operare legalmente in Italia

proprio grazie alla licenza ottenuta dalla ADM numero 15104. Tale autorizzazione (il suo simbolo appare
in fondo alle diverse pagine del sito) certifica la piena risposta dell'operatore alle norme in vigore,

garantendo la massima sicurezza ai giocatori. Un membro della campagna del gioco responsabile.
Casino 888 ha sempre attribuito una grande importanza al Gioco Responsabile, dedicando un'apposita
sezione online all'argomento. App Mobile. Resa disponibile sia per sistemi operativi Android che iOS,
l'App permette di accedere tutte le categorie di giochi presenti nella versione desktop, all'888 casino
bonus di benvenuto e alle promozioni esistenti. 888 Valutazioni e Recensioni del Casino. Un casino

online estremamente professionale, capace di offrire più di 200 giochi, con una proposta ludica in gran
parte frutto di un lavoro “in-house”. Include diverse versioni dei passatempi più famosi, a partire dalle
slot passando per blackjack e roulette, con una sezione live davvero sorprendente. Sito costruito con

criterio, sezioni facilmente raggiungibili, piattaforma user friendly. E la possibilità di “sedersi” a un tavolo
dal vivo con croupier, beneficiando di riprese in HD, regala sensazioni difficili da riscontrare altrove.

Accredito puntuale dei bonus, velocità nei prelievi delle vincite maturate, prontezza del servizio clienti nel
rispondere alle domande degli utenti e FAQ suddivisa in sezioni esaustive e facili da consultare. Tutto
quello che devi sapere su 888 Casino bonus. 888 Casino Licenza ADM/ex AAMS. 888 Casinò è attivo

non solo nel nostro Paese, ma anche nel Resto d’Europa e in tantissimi altri Stati situati ai quattro angoli
del mondo. In Italia è presente da più di 10 anni, e consente agli appassionati di gioco d’azzardo di

divertirsi e scommettere in un ambiente sicuro e affidabile. È la licenza concessa dall’ADM a tutelare i
giocatori. 888 Casinò Volatilità di Pagamento dei giochi. La volatilità assume, nell’ambito dei casino

online, un ruolo non indifferente. E, sopratutto, questo concetto è strettamente legato agli obiettivi che gli
utenti si prefiggono. 888 Casinò affianca a slot con volatilità elevata, ideali per chi vuole puntare a
vincere cifre importanti, slot caratterizzate da volatilità più bassa, perfetti per vincere con maggiore

frequenza, ottenendo però somme più contenute. Software 888 Casinò. Sviluppato sul finire degli anni
’90, il software 888 casinò ha dato l’opportunità agli habitué del gioco d’azzardo di dedicarsi al proprio

hobby preferito senza doversi recare in una sala terrestre. Il client dell 888 it puo trovare immerso mondo
dell casino giochi da prpria casa. La versione del software offerta ai casino online italiani consente,

innanzitutto, di provare i giochi presenti in modalità dimostrativa, puntando solo denaro virtuale. Questo
modo di gioco non ha requisito del deposito. A contribuire alla fama del software 888 Casinò è stata
anche la decisione di acquisire i diritti per creare giochi legati a due quiz a premi molto popolari nella
televisione italiana: “The Money Drop” e “Affari Tuoi”. Il software è accompagnato dalla certificazione

dell’eCogra, e ha superato i controlli e contribuzione esercitati dai monopoli di Stato. Metodi di
Pagamento a 888 Casino. I metodi di pagamento sono uno degli elementi che, pur sottovalutati ancora
oggi da qualche operatore, in realtà influenzano non poco la scelta degli utenti in merito all’iscrizione a

un casinò in luogo di un altro. 888 Casino, forte dell’esperienza maturata nel tempo, ha ampliato via via il
numero di metodi disponibili per i pagamenti. La durata prevista per un prelievo e molto importante per



il giocatore su giochi di casino online. Attualmente, gli iscritti al sito ufficiale sono liberi di optare per
carta di credito (dei circuiti VISA e Mastercard), Postepay, ApplePay, PaysafeCard, PayPal, Skrill,
Neteller, Bonifico Bancario e Sofort. Ampie possibilità di scelta, dunque, con metodi tradizionali, in

particolare il bonifico bancario, affiancati ai portafogli elettronici, uno strumento sempre più in voga in
quanto capace di unire la sicurezza alla velocità delle transazioni. Tempi di Prelievo a 888 Casino. Le
tempistiche relative ai prelievi dal conto di gioco delle somme guadagnate con i giochi da casino sono
destinate a variare, come in ogni altra piattaforma dedicata al gioco d’azzardo, a seconda del metodo

preso in considerazione. Se carte di credito, PostePay e ApplePay richiedono da un minimo di un
giorno a massimo 6 giorni per completare i pagamenti, PayPal, Skrill e Neteller vedono gli importi

accreditati entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Meno immediati sono i bonifici, con tempistiche che
raggiungono anche gli 8 giorni. 888 Casino Live Chat e Assistenza Clienti. Disporre di un servizio clienti

affidabile è ormai divenuta una priorità per qualunque casinò online desideri offrire agli utenti
un’esperienza quanto più completa possibile. Da questo punto di vista, 888 Casino è in grado di offrire

una Live Chat, comoda per ottenere risposte immediate, o quasi, a qualsiasi dubbio relativo al
funzionamento del sito ufficiale. L’operatore è raggiungibile anche via telefono (a pagamento),

compilando un apposito form o inviando una email all’indirizzo disponibile nella home page del casinò.
888 Casino Gioco Responsabile. Il gioco responsabile è un ulteriore aspetto sul quale una qualunque
piattaforma operi nel campo del gambling online non può assolutamente sorvolare. 888 Casinò ne è

perfettamente consapevole, tanto da dedicarvi una sezione apposita. Chi lo desidera potrà
approfondire il tema selezionando una delle seguenti sezioni presenti sul sito ufficiale: “Informativa sulla

privacy”, “Accordo Utente”, “Informativa sui bonus”, “RTP consuntivo” e “Procedura in caso di
disconnessione”. Sicurezza 888 Casino. Nel corso della sua storia, 888 Casinò ha fatto incetta di premi

provenienti da esperti nel settore del gambling. Diversi riconoscimenti hanno sottolineato la capacità
dell’operatore nel garantire la totale protezione ai dati rilasciati dagli utenti al momento dell’iscrizione al

casinò e in qualsiasi altra occasione. Altrettanto protette sono le transazioni in entrata e in uscita dal
conto. Sia i dati personali che quelli bancari sono crittografati attraverso un sistema SSL a 128 bit.

Cosa fa di 888 Casino uno dei più affidabili brand. Parlare di affidabilità non è semplice, in quanto per
poter fornire un giudizio su un casinò è necessario prendere in esame molteplici aspetti. Ma già il fatto

di crescere in termini di popolarità e stima negli anni, finendo per essere quotata ufficialmente alla
Borsa di Londra (a distanza di 8 anni dall’esordio), ha consentito all’azienda che ha dato vita a 888

Casino di divenire una realtà particolarmente affidabile nel mercato italiano. Oltretutto, la piattaforma di
888 non offre solo la sezione casino , rivelandosi un sito di riferimento per gli amanti delle scommesse
sportive. 888 Casino Termini e Condizioni per giocatori Italiani. Come accade per qualunque casinò

online, anche chi decide di iscriversi a 888 Casino è invitato a leggere le specifiche relative al
regolamento e al contratto di gioco. A tal proposito, il sito ufficiale mette a disposizione la sezione
dedicata a termini e condizioni. Una volta ottenute tutte le informazioni, l’utente sarà pienamente
consapevole e sarà pronto ad accettare le condizioni d’uso del sito. 888 Casino FAQ/ Domande

Frequenti. Come mi iscrivo a 888 Casino? L’iscrizione ha inizio con l’impostazione del conto
(selezionando nome utente e password, indicando un indirizzo email valido e impostando una risposta
di sicurezza), quindi fornendo dati personali, codice fiscale, indirizzo di residenza e numero di cellulare
verificato. L’ultimo passo consiste nell’indicare tipo di documento d’identità, luogo e data di emissione,
scadenza e limite di ricarica (giornaliero). Terminato il tutto occorrerà inviare il documento d’identità per
attivare il conto. Qual è il numero di contatto di 888 Casino? Se l’assistenza è contattabile via live chat e

email, è possibile farlo anche telefonicamente, componendo il numero internazionale a pagamento
+442034781908, attivo tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Come accedo a 888 Casino? Per accedere a

Casinò 888 non occorre altro che inserire nell browser l’indirizzi www.888casino.it. Come posso
chiudere il mio account su 888 Casino? Dal sito ufficiale è sufficiente accedere alla sezione dedicata

alla chiusura dell’account, inserendo i dati utilizzati al momento dell’iscrizione, ossia Nome e Cognome,
Domicilio e indirizzo email. 888 Casino è una truffa/una frode? No, 888 it è un sito attivo nel campo del

gambling assolutamente legale. L’autorizzazione della ADM accerta il diritto a operare in Italia, e ne
attesta l’assoluta sicurezza da questo punto di vista. Devi scaricare un software per giocare su 888

Casino? No, non è necessario. Occorre solamente collegarsi al sito, registrarsi e scegliere la sezione
giochi preferita. Diverso è il discorso per chi vuole giocare da mobile, comparto in cui è possibile
effettuare il download della 888 Casino App. Posso pagare tramite cellulare su 888 Casino? Per

depositare sul conto o prelevare le somme vinte chi lo desidera può affidarsi a ApplePay pagando



direttamente dal proprio smartphone. 888 Casino accetta PayPal? Sì, Paypal compare tra i numerosi
metodi di pagamento accettati da 888 Casino. Quali giochi di casinò online offre 888sport? La sezione

casinò del sito di 888 propone giochi che hanno fatto la storia dei casinò reali , approdando
successivamente sulle migliori piattaforme online: Slot Machine, Roulette, Blackjack, moltissime versioni

di Poker Live, giochi esclusivi targati 888 Casinò e Baccarat. 
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