
Sisal casino 
(Coupon: DJ5OG)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Sisal casino. Sisal è forse il brand più famoso d'Italia, credo che tutti l'abbiamo visto in giro nelle sale vlt
e scommesse almeno una volta. Il parco giochi è tra i più completi e potrete trovare di tutto. Dettagli per
bonus e promozioni li trovate di seguito. I Plus di Sisal. Casinò Mobile App mobile Live. That's it Da oltre

75 anni, fa giocare l'Italia. Licenza AAMS n°: 15155 Concessionario: Sisal Match Point S.p.A. Alcuni
casinò simili a Sisal. Da oltre 75 anni, fa giocare l'Italia. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA
DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Un passato luminoso per un futuro stellare.
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BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Solid
State. Online, offline, gioco, sport e sociale. Che altro? Miglior comparto giochi del mercato. BONUS DI

BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 20x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Altri Bonus
disponibili di Sisal. 150 % fino a 1050€ 25 % fino a 25€ 300 % fino a 1111€ 40 % fino a 50€ 100 % fino
a 350€ Corse Virtuali. 100 % fino a 350€ 40 % fino a 50€ Skill Games. 50 % fino a 100€ Sisal Casinò

fa parte del gruppo Sisal Match Point S.p.a ., una delle più importanti società italiane di giochi con
vincita in denaro. Stiamo parlando di un'azienda italiana al 100% che è stata fra le prime a entrare nel

mercato delle scommesse sportive online e che, con la legalizzazione delle stesse scommesse, ha
aperto migliaia di punti vendita Sisal su tutto il territorio nazionale. Ricordiamo che Sisal ha gestito per

decenni i concorsi del Totocalcio e del Totip . Il Casinò di Sisal è una realtà di primissima importanza in
Italia, con una sala da gioco in continuo miglioramento una grande quantità di sezioni tematiche e un

complesso di giochi molto apprezzati dagli utenti. Troverete centinaia di slot machine, giochi da tavolo e
l'ormai celebre Sisal LIVE Casinò , una sezione dedicata ai giochi da tavolo Live . Sisal propone anche

scommesse sportive, bingo, i " Quick Games " e una serie di giochi di lotterie: SuperEnalotto,
SiVinceTutto, VinciCasa, Win for Life, Eurojackpot, Play Six, Gratta e Vinci, Lotto, 10eLotto e

MillionDAY. Informazioni generali su Sisal. Sisal è disponibile in italiano ed ha una licenza AAMS
regolare. Prelevare le vincite è semplice, in quanto Sisal paga regolarmente le vincite. Non sono

pervenuti episodi di truffa e pertanto riteniamo che Sisal sia sicuro per giocare. Registrazione tramite un
clic con SPID. Interfaccia del sito chiara e semplice, buona distinzione delle categorie. Numerosi bonus

attivi settimanalmente. Diverse app per mobile dedicate ai diversi prodotti. Sezione dedicata alle
lotterie. Presenta un buon programma fedeltà. Supporto via live chat e telefono attivo 24/7. Bonus di
Benvenuto e promozioni. VOTO BONUS. 10 / 10. Con la registrazione a Sisal Casinò i nuovi clienti

possono ricevere vari tipi di bonus. Attualmente, è attivo un Bonus di Benvenuto del valore complessivo
di 1060€ , suddivisi in 10€ senza deposito spendibili in scommesse, al momento della convalida del
documento ed il 150% di bonus su deposito fino ad un massimo di 1050€. Per usufruire di questa

offerta basta usare al momento della registrazione il codice promozionale di Sisal CASINO-1060 nel
form d'iscrizione, se non già presente in automatico. Per convertire il Fun Bonus in Real Bonus, è
necessario rigiocarlo 35 volte. Nuovo Welcome Bonus Scommesse : si tratta di un bonus di 425€
attivabile usando il codice BT-425 . I 400€ sono suddivisi nel seguente modo: 50€ di fun bonus si

potranno ricevere alla convalida del documento. 25% per un massimo di 25 € sul primo deposito. Altri
350€ arriveranno sotto forma di Bonus per scommesse da 14€ settimanali per 25 settimane , attraverso

l'accumulo degli Status Point. Per maggiori informazioni, si raccomanda di visitare il sito di Sisal
nell'area Bonus e Promo. Disponibile un Bonus Lotterie : usando il codice LOTTERIE-60 e ricaricando

almeno 10€, i nuovi utenti iscritti riceveranno un bonus del 40% fino a 50€ valido per i giochi delle
categorie Lotterie e Bingo , più 10€ in Fun Bonus alla validazione del documento. Nuovo Welcome

Bonus Poker fino a 1.111€! Dal 21/6, registrandosi, usando il codice WELCOME-1111 e depositando
almeno 50€ si riceverà un bonus di 20€ usabile per un periodo di 30 giorni su Giochi di Carte e Poker
più un ulteriore 300% sul primo deposito fino a un bonus massimo di 1091€. In totale il bonus è pari a
1111€ e per riceverlo è necessario convalidare il conto inviando il documento d'identità. Per scoprire

tutti i dettagli e le limitazioni, si raccomanda la lettura dei termini e condizioni dei bonus, visitate le
pagine informative disponibili nella sezione Bonus e Promo di Sisal.it. My Sisal - il programma fedeltà di

Sisal Casino. Oltre a tutti i Bonus che abbiamo appena elencato, l' operatore online Sisal presenta
anche un programma fedeltà a cui tutti gli utenti possono partecipare. Prende il nome di My Sisal ed è
completamente gratuito. Si basa su punti , i quali possono essere ottenuti: 1. giocando 2. ricaricando il
proprio conto di gioco 3. invitando amici su Sisal Casino. Più punti si ottengono e più si sale di livello

ottenendo dei bonus e delle promozioni sempre migliori! Per saperne di più, non resta che consultare la
pagina dedicata al programma fedeltà di Sisal casinò . 
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