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Overplus. Siamo lieti di aggiungere alla nostra libreria online l’operatore tutto italiano Overplus.

Attraverso questa recensione avrai la possibilità di conoscere nel dettaglio la sua vasta offerta gioco. Il
giovane concessionario infatti, autorizzato da ADM dal 2015, opera sia sul Web che con punti vendita

fisici su tutto il territorio italiano grazie ad una rete in franchising sicura e affidabile. La proposta
Overplus bonus e promozioni. I bonus svolgono un ruolo importante nella scelta di un giocatore sul

prossimo sportsbook online. Il tipo più comune di bonus nelle scommesse sportive online è un bonus di
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benvenuto sul primo deposito, che aumenta il versamento iniziale di una certa percentuale. Viene
considerato come una sorta di ricompensa per la registrazione. Nel caso di questo bookmaker,

attualmente non ci sono bonus rilevanti ma come avrai modo di leggere in questo paragrafo, ci sono
altre tipologie di promo da non perdere di vista! Innanzitutto è doveroso distinguere in due l’offerta:

Bonus Casinò e Bonus Sport. Bonus Casinò. Offerta PLAY BONUS - si tratta di una promo che non si
può prelevare e si può sfruttare immediatamente in un nuovo turno di gioco; a volte viene richiesto un

requisito di scommessa minima per potersi trasformare in un REAL BONUS dopo una sessione
vincente; Offerta REAL BONUS - anche questo seconda promo non può essere riscossa e la potrai

usare nell'immediato all’interno di una nuova giocata e/o come extra per un turno di gioco che include il
saldo reale. Ha precedenza d’uso sull’importo reale e può essere ritirata dopo una vincita; Offerta

SALDO REALE - promo non direttamente riscuotibile anche se potrebbe diventarlo, non appena avrai
scommesso almeno una volta e vinto. Questo bonus ti aiuterà a raggiungere il minimo requisito di

giocata; Offerta SALDO PRELEVABILE - non ha precedenza rispetto all’offerta del SALDO REALE e
può formarsi sia dal REAL BONUS che dal BONUS SALDO REALE. Nota bene! Come accade con
altre opzioni di gioco, i Casinò hanno la possibilità di includere sia un bonus distintivo del marchio,
sfruttabile unicamente su una sola piattaforma o proporre un Bonus Generico. Nel secondo caso, la

promo si può usare su qualunque prodotto gioco, dal betting al casinò fino al poker ad esempio,
trasformandosi in un Bonus Specifico, anche nel caso in cui non venga utilizzato completamente. Inoltre,

se è vero che qualunque saldo può concorrere al conseguimento di un certo requisito, è altrettanto
corretto segnalare che non tutti i prodotti gioco potrebbero aiutare in toto o nella stessa percentuale al

conteggio della mole di gioco utile per il prelievo del bonus stesso. Qualsiasi eccezione sarà comunque
resa nota in modo dettagliato dallo stesso bookmaker. Bonus Sport. Nell’area Sportzone, tutte le

tipologie di puntate validate, escludendo tutti i risultati con quotations sotto la soglia dell’1,20 di giocate
multiple e a sistema verrà assegnato un bonus conteggiato seguendo le percentuali segnalate all’interno
della tabella presente sul portale ufficiale Overplus.it. Offerta Giochi di Overplus: Casinò, Poker e Bingo
online. La proposta del Casinò Overplus si presenta molto variegata e include i seguenti prodotti gioco:
Table Games - per vivere l’emozione di giocare ad un tavolo verde con le diverse versioni di BlackJack
e di Casinò Hold’em; Offerta Poker - disponibile sia da Web per partecipare agli avvincenti tornei che
eseguendo il download del software per giocare da desktop. Ciascun gioco e torneo include un buy-in
differente e in certi casi ti consentono di fare una scalata nelle classifiche per guadagnare uno Sport

Bonus; Roulette con una selezione di ben 9 varianti; Video Poker; Bingo per giocare i tuoi numeri
fortunati scegliendo tra 4 fantastiche stanze: Rubino90, Diamante90, Italia30 e Zaffiro75; Live Casinò
per giocare come un vero campione servito da bellissime croupier in diretta. Anche l’offerta slot non

delude grazie a software house eccellenti. Pochi casinò offrono così tanto in termini di varietà e
potenziali vincite delle proprie slot. Questo operatore si è subito prodigato per soddisfare il più esigente

dei giocatori e includere slot di differenti fornitori di software del calibro di: NetEnt, Betsoft, Capecod,
Inspired Gaming, Microgame, Tuko Productions, WorldMatch e Inspired Gaming per una vetrina di slot
machine online sempre più divertenti e innovative. Qualche esempio delle più giocate? Starburst Fruits
Evolution Piggy Riches Gonzo’s Quest Dead or Alive Wild Gladiators Blood Suckers Lost Vegas. Se
desideri provare uno di questi giochi, hai la doppia opzione: in demo o con soldi veri, perché Slotjava

seleziona casinò che permettono a tutti i giocatori di provare almeno una volta a tentare la fortuna con le
slot vlt online più gettonate del momento, nessuno escluso! Dal lato più pratico, per accedere

effettivamente alla pagina dedicata, dovrai prima effettuare l'iscrizione, aprire un game count e
soprattutto essere maggiorenne! Una volta seguiti questi semplici step, avrai solo l'imbarazzo della

scelta tra i tantissimi giochi inclusi in questo casinò Made in Italy. Quali sono gli altri giochi presenti nella
home page? Oltre alle sezioni Slot, Poker, Casinò, Casinò Live e Bingo, questo bookmaker propone

altre imperdibili tipologie di intrattenimento che includono: Skill Games - Asso Pigliatutto, Briscola,
Bestia, Burraco, Cirulla, Peppa, Poker 5 Carte, Scala40, Scopa; Lotterie - Gratta e Vinci, Lotto, 10 e

LOtto e MillionDay Area Sport - Sport, Sport Live, Pixchange, Ippica e Virtuals. La Sportzone di
Overplus: palinsesto ricco e ben organizzato. Anche se questo concessionario è tra i più giovani

presenti nel mercato italiano, l’offerta betting include una raccolta gioco su moltissime discipline di sport
come calcio, ippica, basket, tennis, freccette, boxe, volley, ciclismo e molto altro, tipiche di un

bookmaker già ben posizionato . L’aspetto che colpisce di più navigando nella sezione Sport, è la
quantità di Betting market a tua disposizione, inclusa l’opzione combo. Grazie alla funzionalità Marker

Movers potrai monitorare costantemente il trend delle quote di avvenimenti particolari e studiare un
match partendo dalle pratiche statistiche anche in modalità livescore, per un’analisi ancora più accurata



dei migliori giocatori e delle squadre più promettenti. Un’altra opzione molto interessante riguarda LA
SCOMMESSA, un’analisi tradotta in percentuali di un determinato match/evento per avere una chiave di
lettura ancora più mirata. Quali sono i vantaggi di scommettere con questo operatore? Offerta mercati di

Betting molto ampia Possibilità di giocare su avvenimenti di respiro globale Sezione Live Betting
sempre aggiornata Ottima selezione di sport e mercati per scommesse in tempo reale. Giocare da
mobile? Con Overplus puoi sia da Android che da iOS. I giocatori più giovani e quelli più esperti,

prediligono ormai il gioco su mobile rispetto alla ormai remota opzione da PC. Con questo operatore è
possibile aprire il game count, inserendo il codice promo facoltativo anche da supporto mobile. Il

bookmaker infatti offre la doppia chance per scommettere sulla piattaforma gioco sia con il mobil che
con il download di Overplus App per il sistema operativo Android e iOS. Se vuoi velocizzare

ulteriormente il procedimento, puoi inquadrare QR code presente sul portale ufficiale uando o
smartphone o il tablet ed eseguire nell’immediato il download dell’app. Per qualsiasi approfondimento ti
consigliamo di visitare la pagina DOWNLOADS sul sito. Quali sono i metodi principali di pagamento?

Ogni giocatore ha il suo metodo di pagamento preferito ed ecco spiegata la vasta scelta di questo
operatore per i prelievi e i versamenti del conto gioco. In particolare Overplus ti permette di utilizzare le
seguenti modalità di prelievo: Carta di credito: Visa, MasterCard PayPal PostePay Carta-MPS Carta

Prepagata Postepay-Fast Skrill Bonifico Bonifico Domiciliato Carta Elektra Bollettino Postale.
Attenzione! Se desideri chiudere il conto, ti sarà accreditato in un tempo massimo di 30 giorni dalla di

ricezione della raccomandata a/r richiedente la chiusura conto, l’importo complessivo del tuo game
count inclusi il saldo deposito e quello vincite, ma escludendo possibili bonus attivi alla fase di chiusura.
Come funzionano i prelievi e i depositi su Overplus? Una volta registrato, lo step seguente è versare il
primo importo per poter eseguire immediatamente le tue giocate in una delle sezioni del casinò online.
Puoi usufruire delle modalità di pagamento elencate sopra . Per il versamento e prelievo, ricorda che gli
importi sono variabili in base al supporto di pagamento selezionato e potrebbe corrispondere anche a 1

Euro. Sul sito ufficiale puoi trovare tutte le informazioni per depositare le tue somme in completa
sicurezza. Come si accede alla proposta giochi di Overplus? La procedura di registro è molto facile e la
puoi eseguire in pochi minuti. Qui ti riassumiamo i cinque passaggi da seguire per diventare subito uno

dei membri accreditati di Overplus e iniziare a fare le tue prime giocate: REGISTRATI cliccando sul
comando di iscrizione INSERISCI LE TUE CREDENZIALI nel format di registro INSERISCI IL PROMO

CODE del tutto facoltativo FINALIZZA LA REGISTRAZIONE dopo aver riletto tutti i dati personali inseriti
nel modulo INVIA UN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO che ti permetterà di richiedere le vincite, come
da normativa ADM. Assistenza Clienti e contatti sempre a tua disposizione. La pagina FAQ di questo
giovane operatore è concentrata ma ricca di risposte utili, soprattutto per chi si affaccia per la prima

volta al gioco online. All’interno di questa preziosa sezione avrai modo di approfondire alcune nozioni e
termini relativi ai giochi da casinò. Sempre in questa page è possibile compilare un eventuale reclamo
e contattare il Supporto Clienti. In che modo? Il team di operatori di questo servizio sarà a tua completa
disposizione nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì alla domenica dalle 9:15 alle 20:00. Se preferisci

telefonare o inviare un fax i contatti sono i seguenti: Tel: 081.7345555 - 081.5288633; Fax:
0810112323. Il team utilizzerà differenti tipologie di feedback, in base al tipo di richiesta. Il nostro

verdetto sul portale Overplus. Dopo un’attenta analisi per sezione, la nostra redazione è rimasta molto
ben impressionata da questo operatore italiano che si è posizionato sul mercato del Betting in tempi

recenti. La proposta gioco è di buona qualità e molto varia, per accontentare utenti amatoriali e
giocatori Prof. Ora non resta che registrarsi e testare subito qualche gioco fra quelli più gettonati sul
sito. Vista la grande concorrenza, forse sarebbe utile per questo bookmaker allinearsi con i big del

settore, inserendo un’offerta Bonus di Benvenuto per una ricompensa ai nuovi iscritti. Per adesso si può
solo attendere e monitorare costantemente il paniere di giochi proposti online fermo restando che risulta
evidente come alcune sezioni siano migliorabili e probabilmente ancora in costruzione. Ti consigliamo
di rimanere aggiornato su Slotjava per avere sempre a portata di clic le dritte sui casinò più popolari
che offrono i migliori bonus e promo in circolazione! Qualche dettaglio in più sul marchio Overplus. Il

bookmaker Overplus presente nel Gruppo Poker & Bet S.r.l. con l’altro portale Vincitù.it, sono i
protagonisti della nuova generazione dell'industria italiana di iGaming. Su Overplus puoi giocare

praticamente a tutti i giochi che potresti trovare in un casinò fisico, dalla classica Roulette al Live Poker,
passando per il Blackjack e i Quick Games. Sono presenti anche tutte le slot da bar - classiche e

moderne e una fornita sezione di scommesse sportive. Una volta iscritto, avrai la possibilità di ottenere
Bonus Scommesse e Bonus Casinò molto invitanti. Overplus è una piattaforma di gioco che secondo il



nostro parere offre tutto ciò che un giocatore online può desiderare al giorno d'oggi. Ha buoni giochi
presentati ordinatamente su un sito molto user-friendly e ben progettato e un team di servizio clienti
amichevole e accessibile. Sembra che abbiano risposto a tutte le esigenze di scommessa sia su
desktop che da mobile. Siamo abbastanza sicuri che i giocatori di tutti i livelli troveranno in questo

portale l’offerta che stanno cercando e vivranno un'esperienza di casinò unica. Recensione casinò di:
Federica De Lorenzi. Federica De Lorenzi è una Web Content Curator e PR appassionata di sport e di
tutto quello che a che fare con l’elettrizzante mondo del Gaming online, inclusi i giochi più popolari dei

Casinò come le innovative video slot. Ha scritto per diversi siti Web di bookmaker italiani e
internazionali realizzando numerose recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti dai provider più

esclusivi. 
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