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Pokerstars casino.it. Pokerstars è un operatore famoso per essere stato il primo ad ospitare nel 2001
una poker room online , che conta attualmente oltre 50 milioni di utenti attivi. La sua fama è cresciuta a

dismisura negli anni successivi grazie ai tornei online che ha organizzato in tutto il mondo. In particolare,
nel 2003 Chris Moneymaker ha vinto le World Series of Poker dopo essersi qualificato al torneo

attraverso un evento satellite online Pokerstars da poco più di 30$. Pokerstars è molto popolare anche
per la varietà di games offerti ai suoi utenti, in particolare per le numerose varianti di poker. A questo
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riguardo ha riscosso molto successo il lancio nel 2012 della ZoomPoker , una modalità nella quale i
giocatori vengono spostati di tavolo dopo ogni mano con lo scopo di velocizzare le scommesse e

ridurre i tempi di pausa. Il portale è anche noto per sponsorizzare una squadra di giocatori professionisti
noto come « Team Pokerstars Pro » ed organizzare eventi dal vivo (come il Pokerstars Caribbean

Adventure) e online ( World Championship of Online Poker )a livello mondiale. Negli ultimi anni
Pokerstars ha lanciato una nuova versione del suo casino online , separata dalla sezione del portale

dedicata al poker, la quale sta lentamente crescendo sia in termini di popolarità che di feedback positivi
tra gli oltre 3 milioni di giocatori italiani che visitano quotidianamente i migliori casinò regolamentati
dall'Agenzia dei Monopoli (ADM). Importante sottolineare come Pokerstars sia anche l' operatore di

punta del gruppo Flutter , che include anche Betfair e Sisal . Pokerstars Casino: Caratteristiche. 50 Giri
Gratis senza deposito e 200 dopo il primo deposito. Codice Bonus: ITALY200. Pragmatic Play, Netent,

Big Time Gaming, Red Tiger, Thunderkick, Playtech, Scientific Games, Leander. Blood Suckers,
Gonzo's Quest, Extra Chilli, Dead or Alive, Don Juan. Poker, Scommesse, Casino Live. Telefono

(94023030128) e email [email protected] Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Cartasì, Postepay, Paypal,
Bonifico Bancario. POKERSTARS CASINO: BONUS DI BENVENUTO. Tutti i nuovi clienti hanno diritto

a 50 free spin una volta convalidato il conto. Depositando e inserendo il codice ITALY500 si riceverà
invece un bonus free spins. Il numero di giri gratis dipende dalla somma depositata: con 10€ si

ottengono 100 free spins, con 25€ 250 e infine con 50€ di deposito iniziale se ne ottengono 500.
INTERFACCIA GRAFICA E SEMPLICITÀ D’USO. Il sito PokerStars.it si contraddistingue per uno

sfondo totalmente nero e un menu con appena tre voci: poker, casino e sport. Ognuna di queste porta a
sua volta ad un sito ad hoc mediante un menu secondario. Questa scelta permette di indirizzare l'utente
verso le tipologie di games che preferisce, rende la navigazione snella e aumenta la velocità del sito.
Oltre a queste tre macro sezioni, vi sono poi le sezioni dedicate alle promozioni e allo Stars Rewards

(una particolare promozione per i clienti che permette di vincere regali extra) che si trovano sull'estrema
destra del menu orizzontale. In alto, invece, vi sono le mini sezioni dedicate al Gioco Responsabile e all'

assistenza clienti . La parte inferiore, invece, contiene le informazioni sul sito, l'elenco dei games più
popolari, le istruzioni per giocare e l'elenco degli eventi che Pokerstars organizza mensilmente.

POKERSTARS CASINO: SLOT MACHINE ONLINE E ALTRI GIOCHI DA CASINO. Pokerstars Casino
è un sito con un'offerta varia di slot machine online . È possibile scegliere tra slot megaways, con

jackpot o alcuni classici come Book of Dead, Book of Ra, Gonzo's Quest. Pokerstars presenta inoltre
molti titoli in esclusiva , cioè non presenti in nessun altro casinò online come Cash Montezuma, Frog of
Fortune e Diamond Stars, slot prodotte in house dal prodotto del gruppo Flutter. Una delle peculiarità di
questo casinò online è la presenza del Casino Races dove il giocatore si ritrova in una vera e propria
gara con gli altri partecipanti. Lo scopo è quello di completare i giochi indicati nelle terms e conditions
(termini e condizioni indicati dal portale) in un tempo prestabilito che varia da un'ora a una settimana. Il
buy in per partecipare è molto basso, mentre i premi cui concorrere vanno dai respin ai bonus casino
istantanei e molto altro ancora. Il casinò live di Pokerstars è un altro fiore all'occhiello dell'operatore

ADM. Contiene infatti numerosi live games come baccarat, blackjack e roulette, oltre a diverse varianti
dei giochi da tavolo. Qui il giocatore può immergersi in un vero e proprio casinò live con croupier reali e

scambiare informazioni con altri giocatori. Ovviamente il punto forte del portale rimane la sezione
dedicata al gioco di carte più famoso di sempre, il Poker . Qui l'utente può entrare in una vera e propria
scuola per per diventare un giocatore professionista, dove verrà inserito in un percorso ad hoc con tanto

di consigli su strategie, live training e promozioni. Inoltre, nelle Rooms si organizzano tornei Sit&Go,
Spin&Go e Knockout e molti altri. I giocatori dunque hanno ampia varietà di scelta e possono provare la

tipologia che preferiscono o che si avvicina di più alle proprie caratteristiche di scommessa. LA
CLASSIFICA MENSILE DELLE SLOT MACHINE ONLINE DI POKERSTARS CASINO. Questo mese

Book of Dead è la slot che ha avuto più successo per i clienti di Pokerstars. La slot di Play'n Go si
conferma al vertice della classifica Pokerstars per il sesto mese consecutivo. Al secondo posto nella
classifica si piazza un classico come Legacy of Dead sempre prodotta da Play'n Go, e ormai un must
per gli appassionati, mentre al terzo posto troviamo la slot in house Viking Hoard . Chiudono la top 5 di

Pokerstars Cashzuma and the Tomb of Wanga e la slot esclusiva Super Elephant . POKERSTARS
MOBILE APP PER IPHONE, ANDROID E IPAD. PokerStars è dotato di una apposita app casinò

disponibile per dispositivi iOS (iPhone, iPad, iPod touch) e Android . Il sopracitato software dispone di
tutti i giochi presenti sulla versione desktop, compresa la possibilità di ricaricare il proprio conto gioco.
L'app per smartphone e tablet permette anche di usufruire di bonus istantanei che vengono assegnati

per l'utilizzo in giochi da casinò specifici. Questi bonus e le vincite derivanti dal suo utilizzo non possono



essere prelevati, a meno che non si soddisfino i requisiti di puntata. DEPOSITARE E PRELEVARE
CON POKERSTARS CASINO. PokerStars consente il deposito con carte di credito (Mastercard,

Maestro Visa, Visa Electron, Postepay), portafogli elettronici (Paypal, Skrill e Neteller), Scratch Card
(Entropay, Paysafecard, Ricarica cash Pokerstars, MuchBetter) e bonifico bancario. I tempi di ricarica

sono immediati tranne che per il bonifico, metodo di pagamento dove la tempistica dipende dal proprio
operatore. La Ricarica cash Pokerstars è invece un voucher messo a disposizione dall'azienda . Per
ottenerlo, basta acquistarla in uno degli oltre 50.000 punti vendita autorizzati, tra tabaccherie e bar nel
territorio italiano che espongono il logo Ricarica Pokerstars. Si dovrà poi accedere a «Ricarica» nella

sezione Cassa della lobby di Pokerstars.it, inserire l'importo della ricarica ed il PIN stampato sul
voucher e cliccare su «Invia» per completare il processo. Per quel che riguarda il prelievo, invece,

Pokerstars assicura tempistiche di uno-tre giorni lavorativi se l'utente è in possesso di una carta o di un
portafoglio elettronico. In caso di bonifico, invece, i tempi si allungano a 5-6 giorni lavorativi.

POKERSTARS CASINO STATISTICHE. Lo scorso mese Pokerstars Casino ha registrato un leggero
calo nel numero di visite uniche, passando da 676K a 654K. SERVIZIO CLIENTI SU POKERSTARS

CASINO. Il servizio clienti di Pokerstars offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 tramite mail e live chat.
La prima è accessibile tramite il menu « Aiuto » e permette anche di filtrare la problematica e ottenere

una più rapida risposta. La live chat, raggiungibile da loggati, fornisce risposte immediate alle
problematiche dei clienti. Il portale ha anche una sezione FAQ che risponde alle domande più comuni.
Come tutte le case di gambling affidabili è in prima linea per il gioco responsabile e da anni dispone di

regolare licenza per operare nel mercato italiano . La piattaforma dedica un'intera sezione a questa
tematica. Se si hanno dubbi su questa problematica si può effettuare un test di autovalutazione o

prendere contatto con alcune delle associazioni che da tempo combattono la ludopatia. Il sito dà inoltre
la possibilità di autoescludersi dal portale, usando l'apposita sezione presente sul sito. Inoltre, a

seconda del tempo in cui si chiederà di essere esclusi, il cliente potrebbe essere inserito anche nel
Registro Unico degli Autoesclusi . Questo lo porterà ad entrare in una sorta di «blacklist» degli operatori
autorizzati nel territorio italiano. PERCHÉ SCEGLIERE POKERSTARS. Pokerstars è un portale adatto
a qualsiasi tipo di giocatore, poiché permette sia a chi vuole giocare solo per divertimento, sia agli high

roller di trovare tutte le tipologie di scommessa che desiderano . Nel palinsesto giochi, infatti, sono
presenti svariate slots machine suddivise per categoria, con jackpot progressivi e originali bonus

features, moltissimi table games (come il blackjack e la roulette) e ottime opzioni per le scommesse
sportive . Il copyright 2001 2022 Rational Intellectual Holdings Limited garantisce la massima qualità dei
casino games , confermata dalla presenza di valida autorizzazione ADM (GDA 15023) e dal rispetto dei

regolamenti emanati dalla UK Gambling Commission, le cui specifiche si possono trovare alla fine
dell'homepage del sito. Tra le molte aziende che gestiscono casino, pertanto, la RIH offre ogni misura di

protezione possibile per i propri clienti. Creare un conto di gioco e un profilo sul portale, inoltre, è
estremamente semplice e veloce, grazie alla procedura guidata che esplicita le operazioni necessarie

da compiere per ogni passaggio (oltre a rendere chiare le informazioni richieste per l'attivazione
dell'account). COS'HA DI UNICO POKERSTARS? Come abbiamo accennato, il diamante di questo
casino ADM è la sezione Races , innovativa sotto ogni punto di vista. Un po' come oggi accade per i
Live Casino, permette infatti di interagire con altri partecipanti e vivere un'esperienza di scommessa

particolarmente immersiva. Oltre a questo, tutti questi particolari tornei mettono in palio premi davvero
consistenti , pertanto tentare di partecipare non è solo piacevole a livello di interazione, ma anche

vantaggioso per le possibili vincite! PRO E CONTRO DI POKERSTARS. Dal punto di vista tecnico e
ludico non abbiamo nulla da rimproverare a Pokerstars. Si rivela un casino sicuro , intuitivo e in grado di

soddisfare la grande maggioranza dell'utenza . Anche in fatto si promozioni e bonus non delude,
offrendo Free Spin sia senza deposito sia sul deposito. L'unica pecca che possiamo sottolineare nel

sito è lo stile grafico . Pur essendo chiaro ed essenziale, gli sfondi neri, alternati a quelli bianchi,
possono disturbare la vista soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la luminosità dell'ambiente è
scarsa e un simile contrasto risulta ancora più forte. Il problema, tuttavia, non si presenta nella sezione

Casinò , l'unica interna al portale ad essere strutturata con stile e colori diversi, decisamente più
gradevoli. Aggiornato: 3 settimane fa. Domande Frequenti. Come funziona Pokerstars Casinò? Per
giocare sulla piattaforma Pokerstars Casino è necessario prima di tutto registrare il proprio account.
Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dal form di registrazione, bisogna caricare un documento
valido di identità, che verrà sottoposto ai controlli da parte dell'operatore di gioco. e dall'Agenzia dei
Monopoli di Stato. Una volta convalidato il conto, l'utente potrà sfruttare le offerte bonus proposte dal



sito. Come funziona e come riscuotere il bonus di benvenuto Pokerstars Casinò? Il bonus di benvenuto
proposto da Pokerstars casino consiste in fino a 200 giri gratis dopo il primo versamento. Per poter
prelevare le vincete ottenute con questa tipologia di gioco, sarà necessario rispettare i requisiti di

giocata e scommesse previsti dall'offerta, entro 7 giorni dalla data di emissione. Come ricaricare e
prelevare dal proprio conto Pokerstars Casinò? Pokerstars mette a disposizione degli utenti tutti i

metodi di deposito e prelievo più comuni a livello nazionale e internazionale: bonifico bancario, carta di
credito, carta di debito e portafogli elettronici come Paypal e Skrill. Pokerstars è un casinò online

sicuro? Sì, Pokerstars è un operatore di gioco dotato di una regolare concessione AAMS. La
piattaforma, inoltre, è dotata delle migliori tecnologie per garantire la sicurezza degli utenti sia durante le
sessioni di gioco, che nelle transazioni economiche. Pokerstars offre un servizio di assistenza clienti? Il
servizio clienti di Pokerstars offre assistenza ai suoi utenti tutti i giorni 24 ore su 24 tramite mail e live

chat. Gaming Insider è una guida al mondo del gioco online legale e sicuro, targato AAMS (Agenzia dei
Monopoli e delle Entrate). Su Gaming Insider potrete trovare le ultime notizie dal mondo del gioco, in

particolare scommesse, casino online e poker, assieme a recensioni dettagliate dei più famosi giochi.
Gaming Insider è promotore del gioco responsabile e ricorda che il gioco è un divertimento e può

creare dipendenza. 
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