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>>> Clicca Qui <<<
Pokerstars: recensione completa e aggiornata ad aprile 2023. Attivo da anni nel settore del poker

online, PokerStars è diventato rapidamente un punto di riferimento anche sul mercato italiano. L’AAMS
nel 2008 gli ha infatti conferito la concessione n°4214 (attraverso la società controllante Rational

Entertainment Enterprises Limited) e quindi da allora può operare legalmente sul territorio italiano. Oltre
alla ricca sezione sul Poker, in cui Pokerstars è leader indiscusso a livello nazionale per valore totale
giocato e montepremi restituito agli utenti, su questo sito AAMS è anche disponibile un casinò online
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completo e un sito di scommesse che riserva qualche sorpresa. Addentriamoci in tutti i dettagli nel resto
della recensione di Pokerstars. Panoramica su Pokerstars. La grafica dà un impatto immediatamente

elegante che immerge il giocatore nell’atmosfera tipica dei tavoli finali dei grandi tornei di poker europei
o americani. Il colore nero dello sfondo crea un contrasto netto con le anteprime dei giochi, colorate e
capaci di attirare lo sguardo. Si vede immediatamente la barra menù principale in alto, divisa in tre

sezioni: Poker, dove è possibile dare un’occhiata a tutti i tornei e i tavoli di poker. Casinò, in cui si può
giocare a slot machine e ad altri giochi tipici del casinò. Sport, in cui si possono piazzare scommesse
sui principali eventi sportivi. Pokerstars: Disposizione desktop. Pokerstars: Disposizione mobile. Pro e
contro del casinò online Pokerstars. PRO. Leader italiano nel settore del poker. Tantissimi tornei e tavoli

sit&go per adattarsi a qualsiasi stile di gioco. Sito completo che va oltre il solo poker con casinò e
scommesse sportive. Software per il poker da PC e app mobile di ottima qualità. Tante risorse sul

gioco del poker per studiare e approfondire. CONTRO. Bonus di benvenuto meno invitante rispetto alla
concorrenza. Non è possibile contattare telefonicamente il servizio clienti. 200 Free Spins con un

deposito di €20 Clicca qui per ottenere il bonus Visita 18+ | Gioca responsabilmente | Si applicano
T&C. Bonus e promozioni di Pokerstars. Vista la concorrenza e il numero di altri siti legali AAMS su cui
si può giocare a poker e scommettere in Italia, Pokerstars ha ideato una serie di bonus di benvenuto e
promozioni ricorrenti per invogliare nuove persone a registrarsi. I bonus di benvenuto vengono erogati
una volta soltanto alla prima iscrizione. Invece, le promozioni ricorrenti sono offerte a tempo limitato a

tutte le persone che sono già iscritte. E proprio per quanto riguarda i bonus di benvenuto, Pokerstars ha
scelto un approccio innovativo rispetto alla concorrenza, offrendo ticket di ingresso per tornei dal ricco

montepremi. Offerta di benvenuto di Pokerstars. Per tutti i giocatori che si sono iscritti dopo il 9
dicembre 2020 e non hanno mai effettuato un deposito prima di questa data viene conferito un

pacchetto formato da: Ticket di ammissione ai tornei Pokerstars per i 6 giorni seguenti all’iscrizione,
pari a un valore di 40 €. La possibilità di partecipare alla missione di benvenuto che mette in palio

bonus per un valore totale di 100 €, ottenendo i punti bonus necessari nei tavoli Pokerstars nei 30 giorni
successivi all’iscrizione. Programma premiale di Pokerstars. Come altri bookmaker e casinò online

AAMS (ora ADM) anche Pokerstars offre ai propri interessanti ricompense attraverso il suo programma
VIP. Giocando con soldi veri in una qualsiasi delle sezioni di Pokerstars si ottengono Reward Points.

Aumentando il numero di Reward Points si riempie la barra dei progressi. Completando tutta la barra si
sblocca un baule che contiene premi di vario tipo, come Stars Coin che si possono spendere nel

negozio dei premi, oppure ticket per accedere ai tornei o altri bonus personalizzati ed esclusivi. Altre
promozioni di Pokerstars. Oltre ai bonus e ai programmi VIP spiegati nei paragrafi precedenti su

Pokerstars sono disponibili anche altre promozioni come: Missioni speciali che si possono completare
ad esempio scommettendo su alcune partite indicate nei termini e nelle condizioni. In alternativa ai

bonus di benvenuto descritti sopra, è anche disponibile un bonus da 15 €, offerto dopo il primo deposito
e spendibili per i tavoli Spin & Go. Perché dovrei iscrivermi e giocare su Pokerstars? Se sei

appassionato di poker, se sai già giocare e vuoi mettere alla prova le tue capacità o se vuoi iniziare a
muovere i primi passi, formandoti con un’enorme massa di informazioni, Pokerstars è il sito perfetto.
Ancora di più se di tanto in tanto non disdegni qualche scommessa sportiva in un ambiente sicuro o

qualche giocata al casinò con giochi diversi dal poker. Come ci si iscrive a PokerStars? La procedura è
davvero semplice e intuitiva. Per prima cosa, bisogna cliccare sul tasto verde in alto a destra

“Registrati”. 1. Scegliere. Scegli il casinò online al quale iscriverti. In questa pagina troverai numerosi
pulsanti per iniziare subito la registrazione a Pokerstars. 2. Registrati. Dopo aver cliccato su

“Registrati”, dovrai compilare il modulo anagrafico, inserendo tutte le tue informazioni personali
necessarie, oltre ad aggiungere i dettagli su un tuo documento di identità in corso di validità. 3.

Depositare. Effettua il primo deposito, ricaricando il tuo conto di gioco attraverso uno dei metodi di
pagamento accettati da Pokerstars. Ricorda che questo primo deposito può essere rilevante per i

bonus di benvenuto. 4. Giocare! Inizia a giocare sedendoti a uno dei tavoli di poker o piazzando una
scommessa su uno degli eventi sportivi quotati nella sezione “Sport”. L’offerta di giochi di Pokerstars.

Sin dal primo lancio della piattaforma sul mercato italiano, Pokerstars ha mostrato un occhio di riguardo
per la qualità. Proprio per questo motivo, il suo casinò ha sempre proposto giochi e titoli sviluppati dai
migliori marchi del settore come. Grazie al loro impegno, è possibile divertirsi in una miriade di tavoli e
tornei di poker, oltre a tantissime slot machine e giochi più classici da casinò. Tramite questi provider è

garantito un ambiente di gioco sicuro e trasparente, con Payout consultabili pubblicamente e risultati
generati da un RNG, un sistema randomico che garantisce l’assoluta casualità e il rispetto dei parametri

nazionali. Le slot machine di Pokerstars. Nella sezione casinò di Pokerstars è presente un menù con



varie sezioni. Fra queste spicca quella riservata alle slot. Il giocatore viene accolto in una pagina dallo
sfondo scuro, marchio di fabbrica di Pokerstars, punteggiato da esplosioni di colore, rappresentate
dalle immagini di anteprima delle tantissime slot disponibili. Fra queste ci si può divertire con slot

esclusive, slot megaways, slot con jackpot o anche con titoli da poco aggiunti al sito. I giochi da tavolo
del casinò di Pokerstars. Nella sezione “Il mio casinò” si possono invece vedere i giochi più classici e

moderni che non siano slot machine e che non facciano parte della sezione live, di cui parleremo dopo.
Per dare un’idea dell’offerta, si possono citare blackjack, roulette, giochi istantanei (meccanismo simile

ai Gratta e Vinci), Jacks or Better e tanti altri ancora. Il casinò live di Pokerstars. Non poteva poi
mancare una ricca offerta live che ci ha permesso di sedere (virtualmente) a un tavolo per giocare a

carte come in un casinò vero. Basta cliccare sulla sezione “Casinò live” per vedere immediatamente le
decine di tavoli (principalmente in inglese) ai quali ci si può divertire. Invece che contro un computer, in

questo caso si giocherà davanti a una persona vera e in carne e ossa che offrirà un’esperienza più
calda, coinvolgente e umana. Facilità di navigazione sul casinò online di Pokerstars. Pokerstars è

semplicemente uno dei siti meglio strutturati all’interno delle piattaforme di scommesse e casinò online
legali AAMS. Prestazioni ottime, grande fluidità nel caricamento delle pagine e una disposizione degli

elementi fondamentali che tiene in considerazione l’esperienza dell’utente. La navigazione è facilitata da
due menù orizzontali, su due livelli distinti: Al primo livello sono presenti le macro sezioni, ovvero “Il mio
casinò”, Slot machine, Races (dove si trovano info sulle Cash races), Casinò live e giochi di carte e da

tavolo. Al secondo livello, invece, si trovano le sottosezioni di quelle elencate più in alto. Un metodo
molto pratico e intuitivo per rendere il sito facile da navigare. Metodi di pagamento disponibili su

Pokerstars. Per iniziare a giocare è necessario effettuare la prima ricarica del conto di gioco appena
creato. A questo scopo, si deve selezionare uno dei metodi di pagamento messi a disposizione e

selezionare la cifra che si vuole aggiungere al proprio account. I tempi di elaborazione sono
paragonabili a quelli di altri siti e variano da pochi minuti per Paypal a 3-5 giorni per i bonifici bancari.
Bisogna poi ricordare che un metodo di pagamento può essere utilizzato per ritirare le proprie vincite

solo se è già stato utilizzato per ricaricare il conto (per la normativa anti-riciclaggio in Italia).
Caratteristiche fondamentali di Pokerstars. Ci sono alcuni elementi basilari che non possono mancare
in alcun bookmaker AAMS che si rispetti. Per questo motivo abbiamo deciso di valutare Pokerstars

anche dal lato dei fondamentali, ovvero tenendo in considerazione il livello del servizio offerto per quanto
concerne: Assistenza ai clienti. Standard di sicurezza. Ottimizzazione su dispositivi mobile tramite sito e

app. Il supporto clienti di Pokerstars. Nella nostra esperienza, l’assistenza ai clienti di Pokerstars è di
ottimo livello. È possibile contattare un operatore attraverso i seguenti metodi: Assistente virtuale (un bot
di nome Stella) sia per PC che per smartphone. Attraverso la sezione “Contattaci” dopo aver cliccato su
“Aiuto” sul sito. Purtroppo al momento non è disponibile alcun servizio di contatto telefonico. Questo non
ci permette di promuovere a pieni voti Pokerstars. Standard di sicurezza di Pokerstars. Questo sito è

stato autorizzato a operare su territorio italiano dall’ADM non a caso. Sulla base delle nostre verifiche, si
impegna per garantire la sicurezza dei propri utenti, in due direzioni fondamentali: Tutela dei dati
personali e sensibili, attraverso un’attenta compliance alla normativa europea GDPR e a quella

nazionale. Protezione dell’ambiente di gioco e delle risorse finanziarie attraverso metodi di pagamento
sicuri e la conservazione dei fondi su diversi conti bancari per la sicurezza massima. Compatibilità su
mobile di Pokerstars. Pokerstars è uno dei siti di scommesse e casinò online più rivolti verso il futuro.

Questo abbraccio alla modernità è avvenuto sin da subito ed è dimostrato anche dalla offerta di
applicazioni per smartphone e tablet: App Pokerstars per Android e iPhone, per un’esperienza

ottimizzata al 100%. Inoltre è disponibile un software scaricabile su PC per giocare al massimo anche
su desktop o portatili. Recensione di Pokerstars: il nostro verdetto finale. Dopo settimane di attento

studio e di analisi approfondita siamo giunti alla nostra conclusione: Pokerstar è un sito di alto livello,
perfetto per gli appassionati di poker che vogliono migliorare il proprio gioco e cimentarsi in un

ambiente sicuro e con tante opportunità. Il casinò e il casinò live sono di alto livello e anche la sezione
scommesse non è affatto male, tenendo in considerazione il fatto che questo sito è specializzato sul

poker. Quindi, se avevi qualche dubbio se iscriverti o meno, ti consigliamo di farlo senza troppi pensieri
e approfittare dei bonus! FAQ – le domande più frequenti su Pokerstars. Sono disponibili delle risorse
per migliorare il proprio livello? Sì, Pokerstars mette a disposizione molti contenuti scritti e una vera e

propria Pokerstars School dove apprendere nuove strategie oltre alle regole di base. Devo scaricare il
software per giocare a Pokerstars da PC? Non necessariamente ma il software è gratuito e sicuro.

Quali giochi da casinò sono disponibili su Pokerstars? Molti giochi diversi a partire da quelli tradizionali



come blackjack, roulette e slot, arrivando anche a titoli più innovativi. 200 Free Spins con un deposito di
€20 Visita 18+ | Gioca responsabilmente | Si applicano T&C. 
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