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>>> Clicca Qui <<<
Pokerstars. Comunicazione Commerciale - BonusFinder è un sito di comparazione di casinò online con
link di affiliazione. Ciò significa che potremmo ricevere una compensazione se decidessi di accettare

una delle offerte nella nostra lista. Il nostro team si dedica a trovare i migliori bonus e casinò analizzando
in dettaglio ogni promozione prima di aggiungerla sul nostro sito, cosicché tu possa giocare in modo

facile e sicuro. Pokerstars Punti di forza. 50 Free Spin di bonus senza deposito 500 Free spin in regalo
subito dopo il primo deposito Un casinò stupendo dove giocare al Poker in modo professionale Molti

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


bonus per partecipare ai tornei di poker Varie modalità di pagamento per una facilità di deposito e
prelievo assoluta. Pokerstars Riassunto della recensione. PokerStars casino è un sito appartenente al

gruppo REEL Italy ltd. Il casinò online ha regolare licenza AAMS ADM in Italia, che certifica la sua
affidabilità e sicurezza sul territorio italiano. Questo sito è ottimo per giocare a poker e videoslot, e il

bonus esclusivo è unico in Italia. Leggi qui sotto la recensione di PokerStars casino. Pokerstars Bonus
Info. Registrazione. Ricevi 50 free spin. 1º Deposito di 10€ Ricevi 500 free spin (deposito min.: 10€)
500 free spin per Stars Invaders Classic, Diamond Stars Classic, Tomb of Ra Classic, Sticky Fruits
Classic e Royal Rush. Usa il Codice Bonus : ITALY500. Pokerstars Metodi di Pagamento. ApplePay

Bank wire transfer Maestro MasterCard MuchBetter Neosurf Neteller PayPal Paysafecard Rapid
transfer Skrill Soldi Veri Visa. Pokerstars Fornitori di gioco. Big Time Gaming Evolution Gaming

iSoftBet Leander Games Microgaming Netent Play n go Playtech Pragmatic Play Quickspin Red Tiger
Thunderkick Yggdrasil. Il contenuto. � PokerStars Casino in Italia � Bonus Benvenuto su PokerStars

� I Giochi Disponibili Sulla Piattaforma � Come Vincere al Poker � Codice Bonus Utilizzabili su
PokerStars Casino � Metodi di Pagamento dell’Operatore � Servizio Clienti ✍� Conclusioni Su

Uno Dei Più Famosi Siti Di Gioco D’Azzardo � Auto-esclusione e Gioco Responsabile � Domande
Frequenti. � PokerStars Casino in Italia. PokerStars Casino è un casinò online attivo dal 2001. Nasce
con l’intento di offrire una piattaforma dove giocare ai giochi poker; negli anni è diventato uno dei siti di
gioco online più famosi al mondo. È titolare della licenza ADM (ex AAMS) GAD n. 15023 e appartiene
al colosso della tecnologia Flutter. Sul sito di PokerStars Casino è presente una delle migliori selezioni

di giochi che gli esperti di BonusFinder abbiano mai visto. La piattaforma si caratterizza per l’ottima
qualità tecnologica del sito: semplice, intuitivo e con una vasta gamma di titoli messa a disposizione dei

giocatori online. Non esiste giocatore al mondo che non conosca questa piattaforma. � Parte del
Gruppo REEL Italy ltd � Fondato nel 2001 � Nome del Sito PokerStars Italia � Indirizzo Web

www.pokerstars.it � Sede Legale Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000,
Malta � Payout Medio 93.18% � Licenza ADM Concessione GAD n. 15023 � Sezioni di Gioco

Poker, Sport, Slot Machine, Giochi da Casinò, Casinò Live, Jackpot, Roulette e molti altri � Software
Provider Playtech, Pragmatic Play, Netent, Thunderkick, Microgaming e molti altri � Versione Mobile
✓ � Giochi Disponibili 500+ � Slot Disponibili 1550+ � Numero Giochi Live 165+ � Metodi di
Pagamento MasterCard, VISA, Paypal, MuchBetter, Postepay, Skrill, Neteller, PaySafeCard �

Assistenza Clienti Chat Istantanea, Mail, Telefono, FAQ. Negli anni sono cresciuti enormemente,
includendo oltre al poker anche i giochi da casinò più famosi: slot machine, roulette, blackjack e il

famosissimo casinò live. Attualmente vanta addirittura 50 milioni di iscritti in tutto il mondo, offrendo un
software di ultima generazione compatibile con tutti i dispositivi. Che tu voglia giocare senza depositare

o tu abbia voglia di scommettere soldi veri, troverai la sezione di gioco che preferisci su questo
famosissimo sito di gioco online. La piattaforma proprietaria. La piattaforma è gestita da Rational
Intellectual Holdings Limited e attualmente dispone di licenze in 18 giurisdizioni ed opera in diversi

paesi tra Europa, Australia e Nord America. Originariamente la sua sede si trovava in Costarica, ma
venne in seguito trasferita nell’Isola di Ma. Come giocare su PokerStars. Registrarsi su Pokerstars

casino è facile e ci vorranno solo pochi minuti. Vediamo qui sotto come rispettare i termini e le
condizioni e non perdere le promo disponibili. Verifica l'offerta. Una volta letta la nostra dettagliata

recensione avrai tutte le informazioni necessarie per scegliere l'offerta adatta a te. Clicca sul bottone
verde per essere reindirizzato sulla pagina di registrazione. Prima di iniziare ad inserire i tuoi dati
assicurati di leggere i termini contrattuali. Registra i tuoi dati personali. Per poter procedere con la

registrazione di un nuovo conto di gioco, ogni operatore digitale ti chiederà di inserire i tuoi dati quali
nome utente, data di nascita, indirizzo email, e così via. Nonostante sia normale essere dubbiosi,
questa fase non deve minimamente preoccuparti in quanto ogni casinò legale utilizza sistemi di

sicurezza avanzati per la protezione dei dati degli utenti. Invia una copia dei tuoi documenti e ricevi il
bonus. Completata la registrazione dei tuoi dati, non dovrai fare altro che inviare un documento fronte e
retro ben leggibile per poter ottenere la verificazione. Appena ricevuta la mail di conferma, il tuo conto di

gioco sarà aperto e attivo. A questo punto avrai a disposizione 50 giri gratis per poterti divertire
facendo dimestichezza con tutti i giochi disponibili su PokerStars casino. Effettua un primo deposito. A

questo punto potrai scegliere se depositare o meno una piccola somma di denaro per ottenere il
welcome bonus. Depositando un minimo di 10€ infatti potrai ricevere un fantastico bonus fino a 100€.

Ricordati che per poterlo trasformare in soldi reali dovrai soddisfare i requisiti di puntata entro 28 giorni.
Gioca alle tue slot preferite. Finalmente sei pronto per la fase più importante: divertirsi! PokerStars
Casino offre diverse sezioni per il gioco d'azzardo online, tra cui slot machine e giochi da tavolo.



Sebbene l'offerta sia spendibile solo su alcuni giochi, quello che depositerai sarà invece giocabile
secondo le tue preferenze. Ti ricordiamo che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza

patologica. Gioca responsabilmente. � Bonus Benvenuto su PokerStars. Il Bonus sul deposito che trovi
su questa pagina è un’esclusiva di BonusFinder. Non lo troverai da nessun’altra parte! Per ottenerlo,

clicca sul bottone verde Verifica l’offerta e goditi questa incredibile promo raccomandata da noi.
PokerStars casino si distingue nel mondo del gioco d’azzardo grazie alle tante offerte e promo a

disposizione. Che tu sia un cliente affezionato, un nuovo iscritto o totalemte estraneo a questo mondo, ti
verranno offerte delle promo su misura. Vediamole insieme. � Bonus Senza Deposito 50 Giri Gratis �

Bonus in Regalo Fino a 500 Free Spins � Sulle slot 5 Slots � Requisiti di Puntata A punti �
Deposito Minimo 10€ �� Codice Bonus ITALY500 � Periodo di Validità 7 Giorni. Un’offerta esclusiva
per gli amanti di slot machine e free spins. Il codice bonus premia i nuovi utenti con 500 free spin. 18+,
si applicano Termini e Condizioni. Bonus di Benvenuto sul Primo Deposito di PokerStars. L’offerta fino
a 500 Free spin del bonus di benvenuto PokerStars viene attribuita a tutti i nuovi iscritti che depositano
un minimo di 10 euro all’iscrizione con il codice bonus ITALY500 . Questa promozione di benvenuto ha

una durata di 7 giorni dalla riscossione, e un requisito di puntata pari a un certo ammontare di punti
bonus. Ecco come funziona il Pokerstars casino bonus benvenuto: Deposito di 10€: 100 Free Spin di
Benvenuto Deposito di 25€: 250 Free Spin di Bonus Benvenuto Deposito di 50€: 500 Free Spin di

Benvenuto. Eventuali vincite derivanti dai giri gratis verranno covertite in bonus istantanei. I giri gratis
potranno essere utilizzati sulle slot StarsInvaders Classic , Diamond Stars Classic , Tomb of Ra Classic
, Sticky Fruits Classic e Royal Rush . 50 Free Spin senza deposito. L’offerta di 50 free spin consiste in
50 giri gratis immediati da giocare su 5 diverse slot machine. Il valore di ciascun spin è pari a 0,10€, e i
giri saranno validi per 7 giorni dall’accredito. Le vincite derivanti dai free spin verranno assegnate sotto

forma di bonus casinò istantaneo. Questa è una promozione pensata per i nuovi iscritti che vogliono
provare questo famosissimo operatore internazionale. Non ci sarà bisogno di fare alcun versamento per

poter ottenere questo regalo, basterà semplicemente effettuare l’iscrizione al sito registrandosi
gratuitamente. Non esistono molti siti poker online con bonus senza deposito: l’offerta PokerStar è

sicuramente unica nel suo genere. � I Giochi Disponibili Sulla Piattaforma. Su PokerStar casino troverai
tantissime sezioni diverse dedicate al gioco d’azzardo online. Vediamo insieme quali sono: Casino

Live: Giocare alla Roulette live, e al Blackjack live con croupier dal vivo sarà un’esperienza emozionante
unica nel suo genere! Slot machine: I nostri esperti di BonusFinder garantiscono che questa piattaforma
ha una delle librerie di slot più ricche al mondo. Qui potrai trovare sia le più famose che quelle appena

uscite. Giochi con Jackpot: In questa sezione potrai giocare con l’opzione Jackpot. Ti auguriamo buona
fortuna nel caso tu voglia tentare il colpo grosso! Video Poker: Ovviamente, quale altro sito può offrire

così tante sessioni di poker? PokerStars casino è il re indiscusso in questo campo e se questo gioco è
la tua passione, non possiamo fare altro che raccomamdarti questa piattaforma. Slot Machine. Su

questo casino online troverai alcune delle slot più amate, quali Book of Dead e Gonzo’s Quest. Essendo
tra i giochi di slot più popolari in Italia, non sarebbe un casinò adeguato se non offrisse tali video slot.

Tuttavia, i 500 free spin offerti sono su 5 slot machine preselezionate, che sono una ventata d’aria fresca
per i giocatori più esperti. I software di gioco. Parlando di fornitori di slot VLT online, le slot machine

sono accompagnate da produttori di alta gamma. Su questo operatore troverai alcuni dei fornitori più
conosciuti come Netent, Play’n Go, Playtech, ed Evolution Gaming, il quale gestisce molti giochi di

casino live. Vedi anche la sezione casino live! Casinò Live. Divertiti a giocare d’azzardo dal vivo online!
Roulette, Blackjack, Baccarat, Poker e tanti Game Shows come Crazy Time ti aspettano sul casinò live

per un emozionante partita contro altri veri giocatori. Ogni partita avrà una persona reale e dirigere il
gioco sul casinò dal vivo! Video Poker. PokerStars casinò offre i migliori eventi di poker online

organizzando le serie di tornei online più avvincenti del mondo. Qui potrai trovare eventi giornalieri e
settimanali con nuove partite che iniziano in qualsiasi momento della giornata. Giocare al casinò da

Mobile. PokerStars è una poker room online che opera a livello mondiale, con un ammontare
pressapoco pari a 50 milioni di utenti. È possibile accedere al sito dell’operatore sia da dispositivo
mobile Android che iOS. L’app PokerStars permette a chiunque di giocare al poker e ai giochi da

casino online in modo facile e veloce da cellulare o dispositivi mobili. Sebbene non troverai l’app casinò
sul Play store, potrai accedere al sito di PokerStars casino e scaricare il software in pochi secondi. In

caso non si voglia scaricare alcuna app, è possibile semplicemente accedere al sito web dell’operatore
e cominciare a giocare. Al giorno d’oggi ogni casinò è avanzato e permette di giocare online da
ovunque con qualsiasi dispositivo. � Come Vincere al Poker. I giochi di poker di solito includono



puntate obbligatorie che andranno a formare il piatto di partenza in qualsiasi mano di poker. Le
decisioni prese durante i giri di puntate successivi aumentano ulteriormente la dimensione del piatto.

Normalmente, il giocatore che ottiene il punteggio più alto quando tutte le carte vengono mostrate, vince.
In alternativa vince il giocatore che effettua l’ultima puntata non vista: in questo caso si aggiudica la

mano senza bisogno di arrivare allo showdown. Strategie per diventare un bravo giocatore. Preparati
mentalmente Il Poker è un gioco basato sulla concentrazione e sulla psicologia. Assicurati di avere

abbastanza tempo per affrontare un torneo ma sopratutto di aver riposato a sufficenza Non partecipare
a tutte le mani Il poker è un gioco dove avere molta pazienza è fondamentale. Giocare tante mani da

subito è un errore che commettono molti giocatori alle prime armi. Resistere alla tentazione di
partecipare ad ogni mano sarà il tuo primo vantaggio. Giocare una mano su 10 è considerato del tutto

normale. Aspetta soltanto mani come una coppia alta o un asso accompagnato da un kicker forte (asso-
re o asso- donna) e non aver paura di passare se la tua mano non ti convince. Con l’esperienza potrai

iniziare a giocare un maggior numero di mani – come le coppie piccole, o 8-9 dello stesso seme –
tenendo sempre in considerazione la tua posizione al tavolo. La posizione al tavolo è importante La

‘posizione’, al tavolo è un concetto di importanza fondamentale. Essere sul ‘bottone’ – ovvero essere
l’ultimo a parlare in una mano – ti dà il vantaggio di conoscere in anticipo le mosse dei tuoi avversari.

Se hanno chiamato, rilanciato o addirittura contro-rilanciato, questo ti dà un’idea delle carte che
probabilmente hanno in mano. Osserva il comportamento degli altri giocatori La chat è un’arma

importante da tenere in considerazione. Cliccando su Note puoi prendere appunti relativi al modo di
giocare dei tuoi avversari. Potrebbero essere ‘tight’ (chiusi), ‘loose’ (che giocano cioè molte mani

iniziali), aggressivi (che puntano regolarmente prima e dopo il flop) o passivi (che passano ogni volta
che un avversario punta o rilancia). Qualunque osservazione ti sarà utile per aumentare le tue possibilità
di vittoria. Non lasciarti abbattere Le mani sfortunate capitano a chiunque. Non lasciarsi prendere dallo
sconforto è cruciale in questo gioco. Più forte sarai mentalmente, più potrai progredire. Ricordati che

spesso la statistica ha più incisione della semplice fortuna. L’importante è divertirsi Quando si gioca, lo
si fa per divertirsi. Non ti servirà a niente seguire i suggerimenti di BonusFinder se il gioco diventa

irritante e lo fai controvoglia. Utilizzando piccoli accorgimenti e imparando giornalmente dai tuoi errori
farà la differenza. Divertirsi è un buon segno del fatto che si sta iniziando a migliorare. � Codice Bonus

Utilizzabili su PokerStars Casino. Pokerstars è un casino online che non si pone problemi a fornire e
richiedere codici bonus per accedere alle promozioni offerte. Un codice bonus permette sia a tutti i

nuovi utenti che ai clienti già iscritti di ottenere un bonus. Con tali codici promo si possono richiedere
centinaia di free spin e persino dei bauli con premi sbloccabili sul deposito. Pokerstars Codice Promo
alla Registrazione. Il codice bonus da inserire al momento della registrazione è ITALY500 . L’offerta di
PokerStars casino attraverso il codice promo è sotto forma di giri gratis. Ciò significa che una volta

riscossa si dovrà giocare sulle slot online preselezionate. L’ammontare di free spins, se giocato con giri
di valore pari a 0.10€, equivale a 50 euro. Quindi, effettuando un deposito di 10 euro se ne ricevono altri
50€. Codice Pokerstars. Essendo Pokerstars un casinò originariamente nato per il poker, non poteva

mancare un codice bonus su tale gioco. Il codice promozionale per giocare a poker è STARS500 .
Iscrivendo un nuovo conto gioco e inserendo il codice si avrà accesso ad un bonus di benvenuto per il

poker del 100% sul deposito fino a 500€ . È sufficiente depositare almeno 10€ per cominciare a
giocare. Il bonus viene elargito a scaglioni di 5€ ogni 75 punti bonus guadagnati, e si guadagnano 5

punti ogni 1€ giocato nei tavoli poker del casino. Codice Promo Scommesse. Pokerstars casino offre
un bonus di benvenuto per le scommesse sportive che non richiedere alcun codice bonus . Il bonus

benvenuto scommesse consiste in 100€ bonus rimborso con ulteriori 50 Free Spin per la slot machine
Big Blue Bounty . Tutto ciò che bisognerà fare è piazzare una prima scommessa multipla con almeno 3

eventi con quota minima 3,00. Se risulta perdente, si ricevono subito 10€. Successivamente, si ricevono
bonus cashback di 10€ ogni 100€ scommessi. Codici bonus per clienti già iscritti. Anche se non ci sono

codici bonus per gli utenti già iscritti, è possibile partecipare al programma fedeltà che permette di
ottenere punti per sbloccare premi e bonus progressivi. Tale programma si chiama StarsRewards, e

funziona in modo particolare: Quando si giocano soldi veri sul casinò si accumulano Rewards Points Si
possono spendere i Rewards Points per acquistare 6 tipi di Bauli di valore crescente. All’interno si

trovano StarsCoin, bonus, ticket per tornei o offerte personalizzate Gli StarsCoin equivalgono a crediti
utilizzabili nel Rewards Store per ottenere diverse ricompense online. Bonus Code al deposito.

Pokerstars casino offre inoltre altri codici promozionali ai propri clienti. Effettuando dei depositi con dei
particolari codici bonus sarà possibile ottenere dei bauli contenenti dei premi. In particolare, vengono

regalati due bauli extra sul secondo e sul terzo deposito. Ecco qui sotto le caratteristiche di questa



promozione in dettaglio: Bonus sul Primo Deposito : Fino a 100€ con codice bonus WELCOME1 Bonus
sul Secondo Deposito : Fino a 200€ con codice bonus WELCOME2 + Bonus Baule misterioso con

premio fino a 500€ Bonus sul Terzo Deposito : Fino a 200€ con codice bonus WELCOME3 + Bonus
Baule misterioso con premio fino a 500€ Sommando i 5 bonus appena illustrati si ha l’opportunità di
ricevere fino a 1500€ come bonus benvenuto. � Metodi di Pagamento dell’Operatore. Gli esperti di

BonusFinder sono rimasti sorpresi dall’ampia varietà di metodi di deposito disponibili e altrettanto dai
metodi di prelievo. Tra questi si trovano come sempre le tradizionali carte di credito e debito, e diversi
portafogli elettronici facilissimi da usare. Vediamo qui sotto i metodi di pagamento accettati: Metodo di
Pagamento Deposito Prelievo Carta di credito e prepagata Visa ✔� ✔� Carta di credito e prepagata
Mastercard ✔� ✔� Carta di credito e prepagata Maestro ✔� � ApplePay ✔� ✔� Rapid Transfer
✔� � Bonifico Bancario � ✔� BB locale ✔� � BB diretto � ✔� Postepay ✔� ✔� Paypal ✔� ✔�
PaySafeCard ✔� � Skrill ✔� ✔� Neteller ✔� ✔� Neosurf ✔� � Fai attenzione – non tutti i metodi

potrebbero essere accettati quando si vuole richiedere un bonus sul deposito. Tuttavia, un deposito
effettuato tramite bonifico bancario, carte di credito e portafogli elettronici ti darà sempre la possibilità

di richiedere il bonus benvenuto casinò. Visita il sito del casinò PokerStars per maggiori info e per
accertarti che il tuo metodo di deposito sia accettato per la partecipazione all’offerta. Deposito Minimo.
Il deposito minimo su PokerStars casino è di 10€, a discapito del metodo di pagamento scelto per la
transazione. Tale somma permetterà agli utenti nuovi o già iscritti di cominciare a giocare ai giochi di

casinò, slot machine, o poker. Inserendo il codice bonus durante la registrazione, questi 10€ depositati
sbloccheranno il bonus minimo di 100 free spin gratis. � Servizio Clienti. Dal punto di vista di un utente,
il servizio clienti è utile sia ai giocatori già registrati sia ai potenziali nuovi clienti. I migliori casinò online

hanno sempre un servizio clienti efficente in quanto è fondamentale per i giocatori avere un supporto
rapido in caso di bisogno. Qualora tu abbia bisogno di chiarimenti riguardo ad una promo, oppure

semplicemente ti serva aiuto per capire il regolamento di un gioco, PokerStars casino sarà pronto ad
aiutarti. Come raggiungere l’assistenza. Chat Online. Qualora tu abbia domande sui prodotti e giochi

PokerStars potrai utilizzare il loro servizio di assistenza online. Dovrai semplicemente formulare la
domanda esponendo i tuoi dubbi nell'apposito riquadro. Indirizzo. Potrai raggiungere il loro servizio
clienti anche per posta: Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta .

Sebbene non sia un metodo frequentemente utilizzato, potrebbe risultare utile. Telefono. Chiama questo
numero di telefono per raggiungere un operatore: + 39 0152434644 . Nel caso ci siano problemi con il
tuo conto di gioco potrai contattarli tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Ricordati che sarà una chiamata

internazionale a pagamento. Email. L'indirizzo email [email protected] sarà necessario durante il
processo di convalida dei documenti. Potrai anche usarlo nel caso tu abbia difficoltà a contattare gli

operatori attraverso gli altri metodi qui sopra descritti. ✍� Conclusioni Su Uno Dei Più Famosi Siti Di
Gioco D’Azzardo. I risultati dei test condotti dai nostri esperti sono decisivi – Pokerstars è un ottimo sito
di casinò online, con molta scelta tra vari giochi da casinò. La libreria poi si arrichisce grazie al casinò

dal vivo, la selezione di slot, e altri giochi da tavolo. Sebbene non rientri tra i siti scommesse sportive più
famosi, compara questo casino con altri operatori come Gioco Digitale che offre ben 350 free spin al
deposito. Un’altro punto a favore di PokerStars casino sono le Casino Race. I magnifici e frequenti

tornei organizzati dal caisnò online convincono molti utenti a tornare a giocare su PokerStars casino per
via dei montepremi in palio, spesso fino a 10.000€. 
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