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>>> Clicca Qui <<<
Un’utile recensione su People’s Casinò. Attenzione : questo casinò online non è tra quelli che

consigliamo al momento. Potete scegliere un’alternativa tra i siti casinò migliori presenti sul mercato. Il
casinò online People’s appartiene al gruppo italiano Microgame S.p.A., fondato nel 1996 e che conta
più di 130 piattaforme online, e rappresenta la più vasta comunità di giocatori in Italia, ben 1,5 milioni.
Microgame fornisce servizi e piattaforme di gioco a siti di gaming online, ed è tra l’altro leader in Italia

nel campo di software di poker. Ecco alcune delle ragioni del successo di People’s Casinò , come

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


abbiamo analizzato nella nostra recensione. � People’s Casinò People’s Casinò � Valutazione 4.5 /
5.0 � Numero totale giochi 500 � Fornitore software Microgaming � Bonus di benvenuto 1.000€

�� Regolamentazione AAMS � People’s Casinò Visita il sito. Oltre ad essere affiliata a una delle
principali società nel settore dell’online gambling, People’s Casinò è anche in possesso di una

concessione AAMS, che ne assicura la totale affidabilità secondo le leggi italiane. Sono purtroppo molti
i siti simili che non possono garantire lo stesso livello di sicurezza. La nostra esperienza. Il palinsesto di
giochi di People’s Casinò è semplicemente uno dei più estesi e allo stesso tempo di ottima qualità, due
caratteristiche che il più del tempo si escludono a vicenda. Grazie alla piattaforma applicativa sviluppata
da Microgame, ossia il software del sito stesso di casinò, si può giocare in modo fluido e gradevole a

ben più di 500 giochi, tra i quali tanti di video slot, ma anche tutto il ventaglio di giochi di casinò in
versione live, giochi a jackpot progressivi, video poker. I principali software provider per i singoli giochi

sono, oltre a Microgame stesso NetEnt o Amaya. Società: Microgame S.P.A. Indirizzo: Viale Luca
Gaurico 9/11, IV Piano Scala A, 00143 Roma Numero di registrazione 15198 Licenza AAMS Telefono

05923041 E-mail commerciale@peoples.it Live Chat No. In questa recensione abbiamo finora
mostrato quanto siano alti i requisiti tecnologici del sito People’s Casinò , ma ciò non basta a farne un

sito affidabile. È per questo che dopo aver analizzato nel dettaglio il catalogo dei giochi offerti dalla
piattaforma ci interesseremo ad altri criteri importanti nella valutazione di un sito di casinò online. Ci

occuperemo delle offerte promozionali e delle condizioni di erogazione dei bonus, dei metodi di
pagamento, della funzionalità del sito web o ancora dell’assistenza tecnica. Ma soprattutto ci

occuperemo di verificare tutte le garanzie che People’s offre al suo pubblico di utenti nel campo della
sicurezza. People’s Casinò è una truffa o è affidabile? People’s Casinò non è una truffa, anzi, è una

piattaforma molto sicura che appartiene a un esteso network di giocatori in Italia. Tutti i siti di giochi di
casinò online affiliati People’s sono in possesso di una concessione AAMS e autorizzati ad operare sul

territorio italiano dall’ente incaricato di controllare che tali operatori rispettino le regolamentazione in
termini di legalità, equanimità del gioco, lotta al riciclaggio di denaro e rispetto della privacy. Il

generatore di numeri aleatori, o Random Number Generator che assicura le condizioni di
imprevedibilità e di azzardo del gioco, viene regolarmente controllato secondo i criteri imposto

dall’AAMS. Il sito viene anche regolarmente monitorato con controlli antiriciclaggio, anticollusione e
antifrode. Il sito internet di People’s Casinò si impegna anche per lottare contro la dipendenza

patologica dal gioco, offrendo una lista di consigli intenti a prevenire tali comportamenti, ma mette
anche il giocatore in contatto con la piattaforma Gioco Responsabile nel caso questi ne avesse

bisogno. L’offerta di People’s Casinò. I giochi di People’s Casinò sono più di 500, e sono organizzati
nelle categorie seguenti: videoslot, giochi da tavolo come Blackjack, Roulette, Craps, Baccarat, video
poker, giochi a jackpot progressivi e giochi di casinò live, con tavoli di Roulette, Blackjack, Baccarat e
Casinò Hold’em, ma anche Bingo e giochi di carte più tradizionali. Sono presenti giochi di prodizione
italiana, da Microgame, ma anche da altri software provider di successo quali NetEnt e Amaya. Il sito
web di People’s Casinò. Il casinò online. Per potersi orientare in mezzo ai 500 giochi esiste anche la
possibilità di suddividerli con l’aiuto delle seguenti categorie: “nuovi arrivi” e “suggeriti”. Mentre nella

categoria più vasta, quella delle video slot con più di 400 giochi, si trova un motore di ricerca interno a
disposizione dell’utente. Ci sono i grandi classici di NetEnt quali Starburst o Gonzo’s Quest , produzioni
italiane come Bella Napoli o Il Brigantino, ma anche interessanti adattamenti di serie TV come 24. Tra i
giochi da tavolo si trovano 15 tavoli di Roulette, 13 di Blackjack,7 di poker, 3 di Baccarat ma anche altri

giochi tra Craps, Hi Lo o Trente et Quarante. Nella modalità live del casinò si può giocare a 10 tipi di
Roulette diversi con croupiers reali, tra cui una con jackpot progressivo, 4 di Blackjack, 3 di Baccarat, 2

di poker e altri di dadi e del gioco Guerra. Cliccando sui giochi della sezione casinò live, appaiono
direttamente le regole di base dei giochi proposti. I giochi slot con bonus progressivi sono 22. Sul sito si

trova un’intera sezione dedicata ai giochi di carte, con possibilità di giocare a Bestia, Sette e Mezzo,
Asso Pigliatutto, Telesina, Poker 5 carte, Briscola, Tresette, Scopa, Scala 40 e Burraco, con anche

numerosi tornei. Il poker. Gli amanti delle numerosissime varianti del poker verranno di sicuro soddisfatti
dall’offerta di People’s Casinò , una delle piattaforme di casinò online più interessanti. Nella sezione

video poker sono 28 i giochi disponibili. Due tavoli aspettano coloro che decidono di giocare al casinò
live, un tavolo intitolato Poker e ispirato alle regole del Texas Hold’em, e un tavolo di Casinò Hold’em

con croupier in italiano disponibile dalle 17:00 alle ore 01:00. Ma People’s non si ferma qua, ha anche
una piattaforma del tutto dedicata al poker, con modalità di gioco Torneo, ad orario prestabilito, Sit&Go
dove si inizia appena il numero di giocatori richiesto è raggiunto e sono disponibili 24 su 24 e 7 giorni

su 7, e Cash Game dove bisogna aspettare di trovare un posto libero. Il bingo. People’s possiede



anche la sua sezione dedicata unicamente al gioco di Bingo. Ci sono 7 sale, due aperte tutto il giorno,
le sale Family e Golden, 2 aperte dalle 15:00 alle 23:45, le sale Glamour e Rosa, la sala Italia aperta

dall’una alle 17:50, la sala Diamante aperta dalle 00:01 alle 14:45 e la sala Luna aperta dalle 18:00 alle
23:45. Si può accedere al palinsesto intero, dove vengono elencate gli orari delle partite, i prezzi delle

cartelle, la tipologia di partita e di jackpot così come l’ammontare dei premi per una cinquina e un bingo,
e un eventuale limite nell’acquisto delle cartelle. Pagamenti e prelievi. I metodi a disposizione dell’utente

per ricaricare il proprio conto sono i seguenti: il bonifico bancario e postale, che è gratuito per il
giocatore. Per velocizzare l’operazione l’utente può mandare una copia della ricevuta della transazione,
e verrà immediatamente accreditato la somma desiderata. Con i sistemi di portafoglio elettronico Skrill

e Neteller la transazione è immediata ma costerà al giocatore rispettivamente il 3,5% e il 2% del
deposito. Con la carta di credito o la carta ricaricabile PostePay è anche immediato ma costa

rispettivamente 3% e 0,52 euro per ogni ricarica. Non sono disponibili informazioni sui tetti minimi e
massimi di prelievo. Se cercate carte alternative, provate a guardare tra i casinò online con American

Express. Metodi di pagamento di People’s Casinò Opzioni di pagamento Visa, Mastercard, Visa
Electron, PostePay, Skrill, Neteller, bonifico bancario e postale Deposito minimo – Commissioni si

Valuta accettata Euro Opzioni di prelievo Visa, Mastercard, Visa Electron, PostePay, Skrill, Neteller,
bonifico bancario e domiciliato. Per poter invece prelevare somme di denaro dal proprio conto

giocatore, si può utilizzare il bonifico bancario, che costerà 1,50 euro a transazione. Un utente può
anche richiedere di ricevere suo saldo per bonifico domiciliato, per il costo di 3 euro potrà così ritirare i
soldi all’ufficio postale. Si può anche richiedere di ricevere il prelievo sul proprio giroconto delle Poste o

con carta PostePay, mediante una commissione di 1,50 euro. Mentre i sistemi di e-wallet possono
anche essere utilizzati per le operazioni di prelievo, la transazione costa 0,50 euro con Skrill ed è

gratuita con Neteller. Non vengono precisati i limiti di prelievo. Sicurezza e regolamentazione. Come
abbiamo scritto precedentemente in questa recensione, People’s Casinò possiede la concessione

AAMS, alla strega di tutti i siti affiliati al suo network che conta più di un milione di giocatori. Può
operare in tutta legalità sul territorio italiano, e si impegna a rispettare tutti criteri a tale scopo, tra l’altro il

fatto di far controllare i propri software regolarmente da parte di enti indipendenti per assicurare il
massimo della correttezza e dell’equanimità del gioco. È anche disponibile sul sito il RTP, Return To
Player ossia la percentuale reale dei soldi che tornano al giocatore su un totale di 100% investiti. Il

software incaricato di generare sequenze di numeri aleatorie, ossia di ricreare le condizioni
dell’azzardo, viene anch’esso sottomesso a costanti controlli. Oltre ad offrire tutte le garanzie possibili
nel campo della sicurezza, People’s Casinò si preoccupa anche della tutela dei suoi giocatori e dei

problemi di salute pubblica legati alla dipendenza dal gioco. Offre ai suoi giocatori la possibilità di auto
escludersi dal gioco o perlomeno di limitare le proprie giocate. Collabora con la piattaforma Gioco
Responsabile, la federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze.
Propone ai giocatori che intendono controllare il loro rapporto al gioco una consulenza gratuita ed
anonima, e nelle caso fosse necessario, la possibilità di una terapia. Servizio Clienti. L’assistenza

clientela di People’s Casinò è disponibile per i suoi giocatori tutti giorni della settimana e secondo gli
orari seguenti: dalle 10:00 alle 20:00 la si può contattare via telefono. Un numero whatsapp è anche
disponibile agli stessi orari ed è destinato tra l’altro all’invio dei documenti per l’identificazione e la

validazione dei conti. Mentre col numero di fax si possono mandare le ricevute dei bonifici bancari o
postali che verranno così subito accreditati sul conto del giocatore senza aspettare i tempi richiesti dagli

istituti bancari. Sono inoltre disponibili diversi indirizzi mail che devono permettere ai giocatori di
arrivare direttamente alla sezione desiderata, a scelta tra i servizi di ricarica e prelievo, o richieste
riguardanti il regolamento o la protezione della privacy. Nella sezione FAQ si trovano risposte alle

domande o richieste di informazione che il più del tempo preoccupano i giocatori. Nel caso non ci si
fosse ancora imbattuto nella risposta adeguata, ci sono numerosi rimandi al supporto tecnico.

Funzionalità del web-site di People’s Casinò. Il sito di People’s Casinò , nonostante l’ingente quantità di
giochi che propone, è un sito sul quale la navigazione resta fluida e piacevole. Un motore di ricerca

aiuta i giocatori abitudinari a trovare subito il gioco desiderato, mentre la suddivisione in diverse
piattaforme specializzate, come ad esempio per il Bingo o il poker, permette di offrire il ventaglio

completo di prestazioni legate a un tipo di gioco ed alleggerire così il resto del sito. L’applicazione
mobile di People’s Casinò. L’applicazione mobile per i giochi da casinò è ancora in fase di

sistemazione. Si può però da adesso scaricare l’applicazione di People’sPoker per partecipare ai
numerosi tornei: sui sistemi operativi Android sono disponibile le modalità Torneo, Sit&Go e Cash



Game, mentre soltanto l’ultima è accessibile dai sistemi operativi iOS. Dalla pagina del casinò dedicata
alla sezione mobile si può accedere a numerosi giochi via la modalità browser web. People’s Casinò :
uno dei siti più completi di online gambling. I numero sono eloquenti: 1,5 milioni di giocatori hanno già

raggiunto il network italiano più grande di piattaforme di casinò online. Ma si capiscono velocemente le
ragioni di un tale successo, in effetti l’offerta dei giochi è imbattibile. Che siano i tavoli di casinò live o le
slot con jackpot progressivi a 7 cifre, o ancora le sezioni del sito interamente dedicate al bingo, al poker

o ai giochi di carte, è difficile superare un tale palinsesto. I giocatori che si decidono per People’s
Casinò possono anche godere di tutte le garanzie di sicurezza ed affidabilità di un network italiano con

sede in Italia e concessione AAMS. 
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