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>>> Clicca Qui <<<
888 Casino. 18+ | "Il gioco d'azzardo è rischioso: debiti, dipendenza. Chiama il 800 558822 (chiamata

non soggetta a tassazione)". Licenza ADM +100 slot machine Scommesse sportive/sport virtuale Poker
App disponibile. 888casino è uno dei casinò online più famosi e più antichi al mondo. Questo casinò
online è stato creato nel 1998. Con più di 20 anni di esperienza nel mondo dei casinò online, la sua

offerta è veramente interessante. È stato conosciuto soprattutto perché è il primo casinò che ha ottenuto
una licenza di gioco online negli Stati Uniti. Ormai, 888casino opera in tanti paesi diversi e ha ottenuto
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diverse licenze attraverso il mondo. È anche molto famoso nel mondo dello sport perché è stato lo
sponsor del Snooker, della NFL e di un Gran Premio di Formula 1. Ha anche vinto tante volte il premio
di miglior casinò online dell’anno. Ovviamente quindi, 888casino è un casinò online che possiede una

licenza rilasciata dal governo italiano e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oltre al suo sito di
casinò, ha anche un sito specializzato nelle scommesse sportive e un altro per giocare al poker.
Vedremo in questo articolo tutto questo in dettaglio. � Sito web 888casino.it � Bonus 500€ �

Deposito min. 10€ � Lingua Italiano � Licenza ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli)
� Nota 5/5. � 888casino – Bonus e Pagamenti. BONUS CONDIZIONI SIGN UP Bonus di benvenuto del

125% fino a 500€ Bonus valido sul primo deposito e solo per i nuovi giocatori Ottenere questo bonus
Bonus di benvenuto del 100% fino a 500€ Bons valido sul primo deposito e solo per i nuovi giocatori
Ottenere questo bonus Bonus di benvenuto del 100% fino a 100€ + 5€ gratis Bons valido sul primo

deposito e solo per i nuovi giocatori Registrati ora. Bonus di benvenuto. Come tanti siti di casinò online,
888casino offre ai suoi giocatori dei bonus. Tra questi bonus ci sono dei bonus di benvenuto che

permettono ai nuovi giocatori di cominciare a giocare con soldi gratis. 888casino possiede tre siti
differenti, uno per il casinò, uno per lo sport e uno per il poker. Per ogni sito e categoria c’è un bonus di
benvenuto. Il fatto che 888casino sia diviso in tre siti differenti è molto interessante perché permette di

ottenere tre bonus differenti mentre sugli altri siti spesso devi scegliere un bonus di benvenuto solo.
Troviamo quindi un bonus di benvenuto per il casinò online. Questo bonus di benvenuto è un bonus del

125%. Vuol dire che, facendo il tuo primo deposito sul sito, riceverai il 125% del valore di questo
deposito direttamente sul tuo conto. Per esempio, se fai un deposito di 100 euro, riceverai 125 euro sul
tuo conto e potrai quindi giocare con 225 euro. Il bonus può andare fino a 500 euro. C’è anche un bonus
senza deposito che ti fa vincere 20 euro solo con la registrazione sul sito. Per il sito specializzato per il

gioco di poker, 888poker, il bonus è equivalente. Infatti, anche qui il bonus va fino a 500 euro.
Comunque, il bonus di benvenuto questa volta è il 100% del valore del tuo primo deposito. C’è anche un
bonus senza deposito. Una volta fatta la registrazione sul sito, riceverai direttamente 8 euro. Il bonus sul
sito di scommesse sportive 888sport è un bonus del 100% fino a 100 euro con un bonus in più di 5 euro
gratis per qualsiasi importo. C’è anche la possibilità di vincere soldi portando i tuoi amici a giocare su
888. Infatti quando un amico tuo si iscrive grazie al tuo link, riceverai 20 euro. Bonus sport. 888casino

non offre soltanto un bonus di benvenuto. Anche una volta registrato sul sito di gioco online, in
particolare per il sito di scommesse sportive, ci saranno altri bonus per farti vincere sempre più soldi.

Ogni giorno potrai vincere 5 euro gratis facendo delle scommesse sportive. Devi solo fare una
scommessa sportiva con una quota minima di 5.0 e vincerla. Una volta vinta, riceverai il tuo bonus di 5
euro. Oltre a questo bonus, c’è anche la possibilità di vincere di più facendo scommesse multiple. Più
eventi sportivi metti nella tua schedina più aumenta il valore della quotazione. Più scommetti, più vinci.
Infatti, scommettendo, potrai vincere gratis un biglietto per giocare partite di poker senza spendere un
euro. Questo bonus è molto interessante perché aiuta i giocatori a provare altri giochi senza spendere

soldi. Bonus del casinò. Anche per la sezione casinò del sito 888casino non dà solo un bonus di
benvenuto. Chiamandosi 888 il sito di gioco online ha creato un super bonus del 888%. Questo super

bonus è valido per il gioco della ruota della fortuna. Anche un bonus molto interessante vi sta aspettando
nella sezione casinò live del sito. Se giochi alla roulette in live, ogni volta che esce la 8, riceverai
direttamente sul tuo conto 8 euro. Bonus poker. Ma il sito che forse offre i migliori bonus è il sito

888poker per giocare a poker. Uno dei bonus più interessanti su questo sito è il bonus Domenica
Scontata. Ogni domenica potrai giocare al poker con un buy-in a metà prezzo. Il buy-in è scontato, ma il
montepremi rimane lo stesso, questo ti permette di provare a vincere sempre di più spendendo il meno
possibile. Giocando a poker potrai anche fare parte della classifica Blast. Più alto sei, più vinci e puoi
fare parte dei migliori giocatori che vinceranno il montepremi di 1.000 euro. C’è anche un altro bonus
gratis grazie alla ruota vincente. Ogni giorno puoi fare girare la ruota e vincere eventi di poker gratis.

Ogni giorno sono due le volte in cui potrai far girare la ruota, una volta sul computer e un’altra sul
telefono. 888club. 888casino non è solo un semplice sito di gioco online. Quando fai la registrazione sul

sito, fai parte di una comunità affiatata. 888 propone quindi un club per i giocatori più fedeli che ti fa
vincere dei bonus extra solo per te. Grazie a questo club e giocando su 888 sia per il casinò, per il

poker o lo sport, accumuli dei punti e il tuo livello aumenta. Questi punti e livelli vengono premiati con
gettoni d’oro. Puoi tenere questi gettoni oppure convertirli nel premio della tua scelta. � 888casino –

Metodi di Pagamento e servizio clienti. Deposito minimo 10€ Prelievo minimo Nessun minimo Verifica
dell’ID Devi mandare una copia di un tuo documento d’identità entro 30 giorni. Deposito su 888casino.

Ovviamente, per poter vincere dei soldi su 888casino devi depositare dei soldi per giocare. Questo



casinò online offre tante possibilità per depositare dei soldi facilmente e rapidamente. Puoi quindi usare
metodi di pagamento classici come carte di credito (Visa, MasterCard). Puoi anche usare carte
prepagate come PostePay ma anche con Paysafecard. Ovviamente si può effettuare un bonifico
bancario. Puoi anche usare portafogli elettronici con ApplePay, Neteller, PayPal o Skrill. Ritiro su

888casino. Per prelevare i tuoi soldi dal casinò online 888 è tutto semplice. Tutti i metodi di pagamento
elencati prima sono disponibili anche per il prelievo. Basta solo cliccare sul pulsante per ritirare i soldi
del conto e riceverai la somma su PayPal se hai fatto un deposito con Paypal o su Neteller se hai fatto
con Neteller, etc. Assistenza Clienti. Per qualsiasi dubbio sui deposito o prelievi, sui giochi, bonus o
altro puoi guardare la sezione “domande frequenti” del sito che ti aiuterà sicuramente a trovare una

soluzione al tuo problema. Se no, puoi contattare facilmente 888casino tramite mail o telefono. Sono
disponibili tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. � Giochi disponibili su 888casino. Passiamo adesso alla
parte più interessante e vediamo quindi tutti i giochi disponibili su 888casino. Macchine mangiasoldi.

Naturalmente 888casino propone di giocare alle macchine mangiasoldi. Queste macchine sono anche
chiamate slot machine ed è un gioco d’azzardo molto conosciuto attraverso il mondo. Gioco semplice,
veloce e con jackpot straordinari è il gioco preferito della maggior parte dei giocatori di casinò. Tante
slot machine sono disponibili con tanti jackpot. Ci sono anche differenti temi e design per giocare su

una slot che ci piace. Più di 100 macchine mangiasoldi sono disponibili. Giochi da tavolo e poker. Per
quelli che preferiscono i giochi più “seri” con più riflessione, c’è la possibilità di giocare ai migliori giochi
da tavolo su 888casino. Poker, roulette, baccarat, blackjack, c’è di tutto! Di più non ci sono solo i giochi

classici ma ci sono tutte le varianti di ogni gioco: European Roulette, American Roulette, French
Roulette, MultiHand, ecc. Parlando di poker, come abbiamo visto prima, c’è un sito dedicato al poker
per quelli che vogliono giocare solo a questo gioco in maniera più professionale. Nel sito del poker ci

sono più tornei organizzati e anche più giocatori per divertirsi pienamente. Giochi dal vivo. C’è anche la
possibilità di giocare al casinò in live. In questa sezione troverai dei croupier reali per giocare come se
fossi al casinò. Questo è molto divertente ed è molto più interessante che giocare contro il computer. In

questa sezione troverai tutti i giochi da tavolo famosi come poker, roulette, ecc. ma anche giochi
televisivi molto divertenti come la ruota della fortuna. Scommesse sportive e sport virtuali. 888 non è

solo un sito di casinò online, ma c’è anche un sito per le scommesse sportive: 888sport. Su questo sito
troverete le migliori quote su tanti sport differenti, tra cui: Baseball Basket Calcio Football Americano
Formula 1 Golf Hockey su ghiaccio Pallamano Pallanuoto Pallavolo Pugilato Rugby League Rugby

Union Scacchi Snooker Sport invernali Squash Tennis Tennis Tavolo. Potete anche scommettere sulle
partite di sport virtuali oltre a tutti gli sport elencati sopra. � 888casino Scam o Casinò affidabile?

888casino è di proprietà e gestito da 888 Italia Limited e 888 Holdings, una società mondiale quotata in
borsa. La società possiede una licenza ufficiale rilasciata dal governo italiano e l’ADM (Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli). La società è quindi legalmente autorizzata a condurre operazioni di gioco

online. Nessuna paura quindi, divertiti tranquillamente su questo sito e prova a vincere sempre di più! �
888casino sul mobile. Il sito web 888casino è un sito che può funzionare su tutti gli smartphone. Se hai
un iPhone, uno Samsung, Huawei, Xiaomi, ecc., potrai navigare sul sito 888casino direttamente dal tuo
smartphone per scommettere sugli tuoi sport preferiti o giocare ai tuoi giochi di casinò preferiti ovunque
tu sia. Se preferisci, 888casino ha messo a disposizione dei giocatori delle app disponibili su Apple o

Android per giocare ai tuoi giochi preferiti più facilmente. � F.A.Q. � Quali bonus offre 888casino?
888casino offre due bonus senza deposito di 20 euro e 8 euro per il sito di casinò e di poker. Offre
anche due bonus di benvenuto fino a 500 euro per il casinò e il poker e un bonus di benvenuto fino a
100 euro per le scommesse sportive. � Quali sono i mezzi di pagamento? Tanti mezzi di pagamento
sono accettati: Visa, Mastercard, Paysafecard, PostePay, bonifico bancario, PayPal, Skrill o anche

Neteller. Sia per i depositi che per i prelievi questi metodi di pagamento sono disponibili. � Quali tipi di
giochi sono disponibili? Più di 100 slot machine sono disponibili ma anche poker, baccarat, roulette,

blackjack, tornei di poker, scommesse sportive e sport virtuale. � 888casino Recensione Video.
PRESTO. � Conclusione. Il sito di gioco online 888 è uno dei migliori siti esistenti. Essendo uno dei siti
più antichi nel mondo dei casinò online, la società ha saputo creare un’organizzazione seria, affidabile e

riconosciuta in tutto il mondo. Basta guardare tutti i premi vinti e tutti gli eventi sportivi che hanno
sponsorizzato per capire la serietà di questa società. Tralasciando tutto questo, dovevamo comunque
provare questo sito per essere sicuro delle sue funzionalità. Senza sorpresa, la nostra conclusione è

molto positiva. Il fatto che 888 sia divisa in diversi siti è molto intelligente perché ci fa vincere più soldi
grazie ai diversi bonus di benvenuto. Ogni sito è molto ben fatto. Per il casinò troviamo tanti giochi, per



le scommesse tutti gli sport sono disponibili con quote molto interessanti e il sito di poker ha tanti
giocatori e i tornei sono veramente divertenti. Non esitate più quindi e giocate ora su questo super sito

di gioco online. 
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