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Sisal Casino. In Italia esistono centinaia di punti vendita Sisal dove potrete andare a chiedere qualsiasi
tipo di informazioni sul vostro conto , del resto stiamo parlando di un marchio che ha gestito per anni e

anni dei giochi celebri come il Totocalcio e le corse ippiche . Attualmente Sisal Casino concede
l'opportunità di provare anche Win For Life e il SuperEnalotto , in modo da offrire una gamma di

divertimento completa sotto ogni punto di vista. E' possibile giocare su Sisal Casino scaricando e
installando il software sul vostro computer, utilizzando la versione flash o attraverso un dispositivo
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mobile. Bonus Benvenuto Sisal casino. Sisal.it è uno tra i migliori portali di gioco oggi disponibili sul
web in Italia e come tale offre ai giocatori allettanti bonus e promozioni. È possibile scegliere tra due
differenti tipologie di bonus di benvenuto. In primo luogo è attivo un bonus casinò fino a 50 euro . È
sufficiente aprire un conto di gioco, eseguire una ricarica e ottenere un omaggio fino a 50 euro da
spendere ai giochi di Casinò, Casinò Live, Slot Machine e Quick Games. Per attivare l'omaggio è

necessario inserire il codice “ CASINOQUICK-WELCOME ”. Il bonus è del 10% sul primo versamento
fino a un massimo di 50 euro e viene accreditato sul proprio conto entro il termine di 24 ore. In

alternativa è possibile approfittare di un incredibile Bonus Progressivo Casinò che può arrivare fino a
1050€ Si riceveranno 5 euro di bons immediato (accreditato entro 48 ore dalla ricarica) e un bonus
progressivo del 100% sul primo deposito fino a 1.050 euro. Il Bonus Progressivo sarà rilasciato a

scaglioni di 10 euro ogni 135 Sisal Points accumulati. Il bonus di 5 euro verrà accreditato entro 48 ore e
potrà essere speso soltanto sui giochi di Casinò e Slot. Promozioni Casinò Sisal. Come molti di voi già
sapranno Sisal Casino è un colosso nel settore del gioco online in Italia . Tra le varie promozioni Casinò
di Sisal ricordiamo: Promozione Casinò Mobile: questa vantaggiosa proposta per chi è solito giocare e

divertirsi da un apparecchio mobile, ti permette di guadagnare 10€ di bonus New Casinò Live: per
incentivare utenti e giocatori Sisal propone periodicamente un bonus speciale per alcuni giochi nel

casinò live di Sisal. In questo periodo puoi avere 5€ di bonus casino Sisal giocando a French Roulette
Live e Spin e Win live. Periodicamente sono inoltre molteplici le promozioni, i bonus e giri gratis offerti a

tutti gli iscritti dal Casinò di Sisal. Sisal Casino si mette in risalto anche per offrire alla clientela un
conveniente programma fedeltà. In pratica è sufficiente divertirsi ai giochi di Casinò per guadagnare

Sisal Point e scegliere il premio preferito tra i tanti disponibili nello store. Giochi su Sisal Casino. Sisal
Casino si presenta con una piattaforma di giochi davvero molto completa. Sono numerosi i titoli a cui

potersi divertire, di differenti tipologie e varianti. Sono disponibili le più celebri slot machine online , titoli
del calibro di Halloween Fortune, Hulk, Fantastici 4, Thor, Ghost Rider, Gladiator, Iron Man 2, The

Avengers, Gladiator Jackpot, Iron Man 3, Daredevil, Marylin Monroe, Spamalot, Blade, Pantera Rosa,
Spiderman, Elektra. Naturalmente sono presenti i più famosi giochi di carte come il Blackjack, il Casinò

Hold'Em, il Blackjack Surrender, il Baccarat , il Blackjack dal vivo, il Lucky Blackjack, il 21 Duel
Blackjack, il Blackjack Live Unlimited, il Sette e Mezzo. La piattaforma di Sisal Casino offre anche i più
popolari Videopoker come Jacks or Better, Joker Poker, Ace and Faces, Tens or Better, Deuces Wild,

All American, Deuces Wild 4 linee. Il casinò nette a disposizione della clientela differenti varianti di
Roulette . È possibile giocare alla Roulette Francese, Roulette Americana, Roulette Pro, Roulette

Marvel, Roulette Pro Premium, Roulette 3D, Roulette europea multiplayer, Mini Roulette. Sisal Casinò è
anche sinonimo di giochi live , per scoprire l'emozione di divertirsi dal vivo ai tavoli di Blackjack e

Roulette, proprio come in un vero casinò terrestre. È necessario soltanto selezionare il tavolo dove
sedersi e sfidare i croupier. Tutte le azioni di gioco sono riprese da una webcam in diretta streaming,
per vivere l'esperienza di giocare in un autentico casinò rimanendo comodamente seduti sul divano di

casa o in mobilità dal proprio smartphone. Il brand Sisal non deluderà di certo gli amanti delle
scommesse e ve ne accorgerete immediatamente una volta aperta la sezione dedicata allo sport. Un

ricco palinsesto sarà a vostra disposizione e avrete la possibilità di ambientarvi nel giro di pochi minuti
grazie ad un interfaccia intuitivo e dettagliato e ad un menu a colonna davvero semplice e ben strutturato

. Gli eventi su cui potrete puntare sono innumerevoli e abbracciano tutti i tipi di sport, anche i meno
famosi. Naturalmente il calcio è quello che presenta l'offerta più vasta e avrete l'opportunità di puntare
anche live su un match in corso . Avrete a disposizione decine e decine di tipologie di scommesse,
comprese le combobet, i multigoal, i marcatori, il numero dei corner e dei cartellini e tantissime altre

opzioni. Come se non bastasse alcuni eventi verranno trasmessi live in streaming direttamente sul sito,
in modo da garantirvi un'esperienza completa, eccitante e unica che vi farà calare perfettamente
nell'atmosfera della vostra partita. Naturalmente in vista della nuova stagione calcistica avrete la

possibilità di puntare sulle vincenti di tutti i campionati europei, i migliori marcatori, i piazzamenti finali
delle squadre e tanto altro ancora. Non mancano le promozioni dedicate alla Champions League,

Europa League, qualificazione mondiali e potrete prendere parte ad una serie di eventi e classifiche
che vi permetteranno di vincere premi e bonus extra, mettendo alla prova la vostra abilità e conoscenza
sullo sport. Per i player meno esperti e che desiderano migliorare il proprio livello di gioco è possibile

utilizzare la versione Play for Fun che consente di sperimentare la maggior parte dei prodotti in maniera
completamente gratuita usando esclusivamente il denaro virtuale . Stiamo parlando di un'occasione

importantissimi poiché permette di fare pratica e allenarsi senza rischiare di perdere neppure un euro. Il
Casinò di Sisal è infatti anche mobile , per divertirsi ai tanti titoli presenti sulla piattaforma da



smartphone e tablet: Giochi di carte, Slot e Roulette. È possibile accedere al casino mobile di Sisal
collegandosi su m.sisal.it/casino, eseguendo il login ed iniziare così a divertirsi. In alternativa è

disponibile l'App Casinò da scaricare sul proprio device. Presenti anche la App Roulette e la App
Casinò Live. Tra i giochi disponibili da Sisal Mobile segnaliamo alcuni dei migliori in assoluto, come

Halloween Fortune, A Night Out, Lotto Madness, Hulk, Iron Man 2, Gladiator Jackpot, Club Night,
Vacation Station, Chinese Kitchen,Fish-o-Rama, Roulette Europea, Blackjack, Jacks or Better, Casinò

Hold'Em,Pink Panther,White King, Marilyn Monroe, Ocean Princess. Depositi e prelievi su Sisal Casino.
Sono molteplici i metodi di deposito e di prelievo disponibili sulla piattaforma di Sisal Casino. I sistemi
di versamento prevedono alcuni tra i più diffusi: Skrill, Postepay, Bonifico bancario, Postepay, carta di

credito Visa, carta di credito Mastercard, Paypal, ricarica Punto Vendita, Neteller . Per quanto riguarda i
metodi di prelievo segnaliamo il ritiro presso il Punto Vendita - un'opportunità da non sottovalutare

assolutamente dato che un cliente può tranquillamente recarsi in un punto Sisal e depositare o
incassare direttamente da lì la propria somma - Postepay, Carta di credito Visa e Mastercard, Skrill,
Paypal, Neteller, Bonifico, Cartasi, Paysafe Card. Sisal Casino: Servizio clienti. Davvero completo ed

efficiente il servizio clienti di Sisal Casino. È possibile chiamare gratuitamente, da rete fissa o da
cellulare, al numero verde 800.999.445, tutti i giorni della settimana, dalle ore 10:00 alle ore 24:00.

Dall'estero il supporto clienti è disponibile al numero +39 0239997801. In alternativa è possibile
contattare in chat il Customer Care, direttamente online, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 24:00. È

naturalmente attivo anche un servizio e-mail raggiungibile ai seguenti indirizzi: [email protected] >
informazioni, apertura conto di gioco, posizione contrattuale. [email protected] > assistenza tecnica,

informazioni su applicazioni, esiti delle giocate e promozioni. [email protected] > informazioni su
versamenti e prelievi. [email protected] > invio del proprio documento identità. Conclusioni su Sisal

casino. Sisal Casino è senza dubbio una piattaforma online completa, grazie ad un ricchissimo
palinsesto di giochi, un software eccellente e la possibilità di divertirsi anche da Mobile dal proprio

smartphone e tablet. Una giocabilità soddisfacente, allettanti bonus di benvenuto e un ottimo servizio di
assistenza clienti sono ulteriori importanti aspetti che si mettono in risalto in questa ricca sala di giochi

online. Per tali motivi è certamente uno dei migliori casino online AAMS e dunque altamente consigliato.
[yasr_overall_rating] Recensione casinò di: Giulia Pani. Giulia è una content writer professionista,

specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse e del gaming online. Appassionata
di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse sportive. Nel corso della sua carriera

ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai blog posts, pubblicati su diverse
piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali collaboratori di NuoviCasino.it. 
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