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Recensione del casinò SISAL: ne vale la pena? Il casinò SISAL è di origine italiana ed appartiene a una

società che gestisce tutti i tipi di giochi online. SISAL è un casinò che risale a qualche anno fa ed è
stato testato più volte da molti giocatori, avendo comunque una certa fama tra i clienti italiani. In questo
articolo vedremo se giocare su SISAL vale la pena , poiché a dire la verità la piattaforma ha dato non

pochi problemi in passato. Discuteremo quindi alcuni dettagli che lo riguardano, in particolare la
procedura di registrazione, i bonus e i giochi che ha, i mezzi di pagamento e prelievi, nonché le diverse
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opinioni dei giocatori che non sono sempre molto positive . Come posso registrarmi al casinò SISAL?
Per registrarsi al casinò SISAL la procedura non è diversa da quella di altri casinò. Infatti, ci vengono

richieste: Nome utente. L’indirizzo email La password Accettazione dei termini di utilizzo. Ovviamente, la
registrazione è consentita solo per le persone che hanno almeno 18 anni. Non ci vuole molto tempo e

non è un processo complicato. Ovviamente verrà inviata un’e-mail di conferma per convalidare la
registrazione e poi possiamo iniziare a giocare. Dobbiamo stare attenti a fornire informazioni reali sulla
nostra identità, altrimenti è impossibile avviare la registrazione. Altrimenti, leggi la recensione di Melbet
Casinò. I diversi bonus del casinò italiano SISAL. Come ogni casinò che si rispetti, SISAL offre bonus ai
propri utenti al fine di mantenere la loro fedeltà. Il primo bonus riscontrato nel casinò SISAL è il bonus di
benvenuto , che però risulta diverso da quello di altre piattaforme. Nel casinò SISAL il bonus consiste
nel 10% del deposito che abbiamo effettuato fino ad un massimo di 50 euro. Dove sorge il problema?
Proprio nella limitazione del bonus , legato al deposito stesso. Se guardiamo ai competitor nel mondo
dei casinò online, non ci vorrà molto a trovare un’offerta più allettante. Il secondo bonus che troviamo in
SISAL è quello che chiamiamo “Bonus pendente” . Questo bonus è del 100%, vale a dire che il bonus

sarà uguale alla scommessa o al deposito che avremo effettuato, a condizione che il valore sia
impostato 20 volte. Chiaramente in questo casi si tratta di una vera truffa: come si ottiene un bonus

scommettendo 20 volte? Sia che tu decida di scommettere un importo grande o piccolo, non sarà mai
una vera vincita. Peggio ancora, ecco che il casinò affonda anche nella possibilità di opzioni di gioco

con questo bonus limitato alle slot machine, mentre se intendiamo usarlo su qualsiasi altro tipo di gioco:
Video poker, Roulette, Giochi di carte, Giochi arcade. Allora il bonus sarà solo del 25% ma le condizioni
rimangono le stesse. Passiamo all’ultimo bonus: i punti SISAL. È possibile vincere questi punti facendo
scommesse su diversi giochi del casinò. Per ogni 5 euro scommessi su blackjack, roulette o qualsiasi

altro gioco da casinò classico, guadagni 1 punto SISAL. Ma devi stare attento alle regole su questi
punti, come la validità di 30 giorni per essere sfruttati. In sintesi, promozioni e bonus nel casinò SISAL
sono una grande perdita di tempo . Che svalutano molto questo casinò rispetto ad altri online. La mini

biblioteca di giochi del casinò SISAL. Chiaramente la parola mini ha il suo posto qui, poiché la
biblioteca di giochi del casinò è quasi inesistente. Il casinò si è giustificato dicendo che ha un solo

fornitore, quindi è impossibile avere una grande varietà di giochi vari giochi. Ci si deve quindi
accontentare dei giochi classici: roulette, blackjack, video poker e slot machine. Leggendo la

recensione al casinò Domusbet, ti accorgerai che i giochi sono molto simili. Oggi i giocatori sono
diventati più esigenti, il che è normale, quindi perché accontentarsi di poco quando si può migliorare?
Come si paga in Sisal? Nonostante questa carenza nella possibilità di gioco, il test sul casinò SISAL è
continuato. Veniamo quindi alle modalità di pagamento e di prelievo. In questo caso, dopo tanti aspetti
negativi, siamo rimasti sorpresi nel trovare tanti metodi di pagamento disponibili, compresi metodi di
portafoglio elettronico , carte di credito o servizi bancari online , puoi scegliere. Skrill. Neteller. PayPal.
Carta Visa. MasterCard. Postepay. BancoPosta. Punto Vendita. CartaSi. Paysafecard. Resta inteso

che alcuni dei metodi di pagamento citati sono esclusivamente italiani, poiché la maggior parte dei suoi
giocatori sono proprio italiani. I metodi di pagamento non sono tutti uguali, le condizioni infatti

differiscono per quanto riguarda il massimale: ecco perché l’ideale è consultare il casinò per avere
un’idea globale precisamente sul mezzo di pagamento che ci interessa. Le scadenze per i depositi

sono istantanee come per tutti i casinò in termini di prelievo, dipende dal tipo di pagamento per il quale
si opta ma varia da 3 giorni a 5 giorni, il che è davvero una sorpresa piacevole. Inoltre, non vengono
addebitate commissioni di transazione quando viene effettuato un prelievo. Recensioni negative sui

giocatori su forum o reddit. Non sorprende che le opinioni dei giocatori sul casinò SISAL siano
negative, nonostante la nota positiva dei metodi di pagamento. Il casinò non è buono , di fatto non ci è
piaciuto nulla e così vale anche per i giocatori abituali. La loro opinione è molto negativa in merito a
questo casinò e la critica è severa. La biblioteca di giochi è davvero ridotta, mentre i bonus sono più
una truffa che altro. Per un casinò così grande, è triste e incomprensibile. Il consiglio finale del nostro

team è quello di provare altri casinò affidabile, come Unique Casinò. I giocatori che lo hanno testato non
lo raccomandano affatto e noi concordiamo con questo giudizio. Non ne vale la pena ed è una vera

perdita di tempo. Se un casinò non riesce a gestire bene nemmeno i propri bonus, allora c’è qualcosa
di profondamente sbagliato. Per concludere, speriamo che il casinò Sisal noti i propri errori e si assicuri

di cambiare tutti questi punti per essere in grado di riconciliarsi con i suoi giocatori italiani. 
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