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Sisal Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. La piattaforma Sisal Casinò è una delle più complete in
questione, con una varietà di giochi molto ampia e altamente qualificata a livello di gameplay. Siamo

rimasti particolarmente colpiti dall’interfaccia utente delle sezioni dedicate ai casinò games, in quanto la
grafica permette di conoscere in pochi istanti tutte le caratteristiche principali delle slot machine e degli
altri giochi ospitati da Sisal Casinò. Recensito da Natalia Chiaravalloti Head of Content. Approvato da

Gennaro Donnarumma Senior Content Manager. Sisal a prima vista. Bonus Benvenuto. Termini e
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Condizioni. Caratteristiche. Pagamento. Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI. Sisal Casino:
introduzione. Sisal è uno degli operatori AAMS più famosi e conosciuti in Italia, facente parte del gruppo
Sisal MatchPoint S.P.A , azienda italiana al 100%, conosciuta anche per le migliaia di punti vendita sul

territorio nazionale. Sisal opera nel mercato nazionale grazie alla licenza AAMS n°15122 ed è
considerato come uno dei punti di riferimento per milioni di giocatori. La piattaforma che ospita Sisal

Casino presenta una interfaccia user-friendly e una strutturazione che rende facilmente accessibili tutti i
collegamenti sia a livello di giochi, che di informazioni su bonus benvenuto e promozioni periodiche.

Nella parte bassa della home page Sisal sono inoltre presenti le indicazioni relativi ai metodi di
pagamento e i contatti del servizio di assistenza tecnica. Interessanti anche i collegamenti ipertestuali
ad un test di autovalutazione per capire la tipologia del giocatore e alla guida con tutte le informazioni

sul funzionamento della piattaforma. Sisal vanta inoltre diversi premi accumulati negli ultimi tre anni agli
EGR Awards , in particolare i due titoli europei come Operatore Socialmente Responsabile ottenuti nel

2016 e 2018. SISAL CASINO: REGISTRAZIONE. La registrazione a Sisal è molto semplice e non
differisce da altri form di registrazione che ci sono su altre piattaforme. Dopo aver cliccato sul pulsante
“Registrati”, in alto a destra nella home page, l'utente troverà di fronte una sezione in cui, inserendo il

codice fiscale, saranno autogenerati alcuni campi, mentre altri, come nome e cognome, dovranno
essere inseriti dall'utente. Oltre alla sezione dei dati anagrafici, bisognerà inserire dati di residenza e
proprio contatto telefonico e, come è obbligatorio in qualsiasi sito di scommesse o casino, inserire i

dati di un documento di identità in corso di validità. Quest'ultimo è fondamentale perché i prelievi
saranno abilitati solo dopo la verifica dell'account, che si effettua inviando una copia fronte/retro del

documento inserito alla piattaforma. I documenti possono essere carta d'identità, patente, passaporto
oppure una tessera di riconoscimento mod.AT o BT. Dopo aver inserito il limite di ricarica e accettato i

termini e le condizioni, si potrà terminare la fase di registrazione. SISAL CASINÒ: BONUS DI
BENVENUTO. Sisal Casino offre un bonus di benvenuto senza deposito di 10€ più un bonus sulla prima

ricarica del 150% fino ad un massimo di 1050€ . Per ottenere questa promozione, dedicata a tutti i
lettori di Giochi di Slots , al momento della registrazione bisogna inserire il codice promozionale
CASINO-1060 . Il Sisal bonus benvenuto senza deposito di 10€ è accreditato entro 4 ore dalla

convalida del conto o entro 6 ore dalla prima ricarica effettuata su conto di gioco già convalidato. Può
essere utilizzato solo nella sezione scommesse sportive. Ricordiamo che il conto di gioco deve essere
convalidato entro 30 giorni al massimo, in casino contrario l'account registrato sul portale verrà sospeso

e successivamente eliminato. Il rollover sul Fun Bonus ottenuto dal bonus casinò e slot è 35x e può
assegnare un Bonus Sisal pari a massimo 1.000€. Il bonus senza deposito del casino di Sisal

Matchpoint viene accreditato una volta convalidato il conto. Una volta ricevuta la documentazione
richiesta, il processo di convalida del conto sarà effettuato entro 72 ore. Non si tratta quindi di un bonus

immediato. SEZIONE DEDICATA ALLE PROMOZIONI DI SISAL CASINO. Dall'apposita sezione
presente sul sito è possibile visualizzare le promozioni offerte da Sisal Casino. Esclusiva Casinò è una

promozione attiva tutti i fine di settimana. Sabato e domenica, giocando almeno 5€ ai titoli presenti nella
sezione Casinò, gli utenti avranno diritto al rimborso del 50% delle giocate non vincenti fino a 5€ di
bonus. Si tratta in pratica di una sorta di bonus cashback App Casinò è una promozione attiva tutti i

mercoledì e giovedì della settimana. Giocando tramite l'app mobile alle sezioni Casinò e Casinò Live si
avrà la possibilità di ricevere un bonus di 5€. Caratteristiche simili presenta la promozione Casinò

Mobile , attiva anch'essa negli stessi giorni della settimana, ma che richiede un totale di 10€ in giocate
all'app o alla versione mobile del sito per poter ottenere il bonus di 5€. Bonus Lotterie . Sisal Matchpoint

è particolarmente conosciuto e apprezzato per la qualità delle sue Lotterie, diffuse su tutto il territorio
nazionale e per i Gratta e Vinci. Iscrivendosi al sito è dunque possibile ottenere anche bonus

scommesse per questa particolare categoria di gioco. I PROVIDER DI GIOCO OFFERTI DA SISAL
CASINO. Qui sotto potrete trovare l'elenco dei provider di giochi offerti dall'operatore in questione.
Evoplay. Playtech. Scientific Games. Synot. GiocaOnline. NextGen Gaming. Habanero. Espresso

Games. Red Rake. LE SLOT MACHINE DI SISAL CASINO PREFERITE DAI NOSTRI UTENTI. Qui
sotto potrete provare gratis tutte le slot presenti su questo operatore e preferite dai nostri utenti. Soldi
Veri Gioco Gratis. The Asp of Cleopatra. Soldi Veri Gioco Gratis. Super 15 Stars. Soldi Veri Gioco
Gratis. Pierino Tenta la Fortuna. Soldi Veri Gioco Gratis. Super 12 Stars. Soldi Veri Gioco Gratis.

Gladiator. Soldi Veri Gioco Gratis. Stargate Megaways. Soldi Veri Gioco Gratis. Bingo Billions. Soldi
Veri Gioco Gratis. Halloween Fortune. Soldi Veri Gioco Gratis. Medusa Megaways. Soldi Veri Gioco
Gratis. Gorilla Go Wild. Soldi Veri Gioco Gratis. Titanic. Soldi Veri Gioco Gratis. Miss Midas. SISAL
CASINO: SLOT MACHINE E ALTRI GIOCHI. Sisal è uno dei casinò migliori nel panorama italiano e



offre un'ampia sezione di giochi. Dalla home page è possibile selezionare le varie sezioni di gioco: oltre
alle scommesse, ci sono Poker, Giochi di Carte, Casinò, Casinò Live, Slot e Quick Games. Tra le slot
machine online , abbiamo un palinsesto con oltre 700 giochi a disposizione , dalle diverse tematiche: è
possibile giocare sia a slot classiche sia a slot più innovative. È presente anche la sottosezione delle

slot machine da bar, molto popolari tra gli utenti in quanto molte di loro sono presenti anche come AWP
e VLT nelle sale da gioco terrestri. Presenti, ovviamente, anche le slot machine con jackpot progressivo:

ognuna di esse ha una linea, all'interno dell'icona, che presenta a quanto ammonta il jackpot e, quindi,
quanto si può vincere. Tra i giochi più famosi di Sisal Casino, troviamo The Big Easy , Slot Gallina ,

Fowl Play London , Fowl Play 4 , Book of Ra Deluxe e Book of Ra 6 . I giochi di carte includono i
popolari giochi di scopa, briscola, scala 40, poker all'italiana ma anche delle varianti molto divertenti

come “Asso Piglia Tutto”, ma non solo. I giochi da tavolo sono tanti, presentano molte varianti dei
classici Blackjack, Baccarat e Poker; in ultimo, c'è anche una sottosezione dedicata al Videopoker. Il
Casinò Live è uno dei migliori in Italia, con sei tavoli disponibili che permettono di giocare a roulette,
blackjack, poker oppure baccarat in diverse varianti. Una sezione sulle croupier permette all'utente

anche di conoscere una sua piccola biografia. Su Sisal si possono inoltre trovare i famosissimi giochi
live prodotti da Evolution , come ad esempio Monopoly Live e Crazy Time . L'APP DI SISAL CASINO.
Per ora, Sisal Casino offre un app mobile per dispositivi Android , mentre quella per Apple sarà presto

disponibile. Una volta collegati alla pagina in questione, con il proprio smartphone o tablet, l'utente dovrà
scannerizzare il codice QR che si troverà davanti. L'app permetterà di giocare a tutti i giochi dal proprio

device mobile. LE ULTIME NOVITÀ DI SISAL CASINO. Sisal Casino è, senza dubbio, una delle
piattaforme con la migliore offerta giochi del circuito dei casinò online italiani . Tra le novità assolute

inserite nella sezione slot machine annoveriamo 5 nuovi titoli disponibili sia nella versione con soldi veri
che in quella demo: Stardust Evolution, Million 777, Stargems, Welcome Fortune e Egypt Bonanza. La
classifica delle slot machine online più giocate su Sisal vede ai primi 5 posti Age of the Gods: God of
Storms, Super Lion, Gates of Olympus, Sweet Bonanza e Starburst. Sisal, entrato lo scorso anno a far

parte del gruppo internazionale Flutter, si conferma al primo posto tra gli operatori di gioco italiani anche
questo mese. Il suo bacino di visite è sceso a quota 10.1 milioni, ma precede sempre gli altri colossi del
gambling made in Italy . PROGRAMMA VIP DI SISAL CASINO: GUADAGNA SISAL POINTS GRATIS.

Oltre ad offrire a tutti i suoi utenti dei punti Sisal ottenibili grazie al Programma VIP, la piattaforma
consente di guadagnare punti da convertire successivamente in interessanti bonus in modo del tutto

gratuito. Per farlo è sufficiente inviare il proprio referral link ad un amico e farlo iscrivere al sito
attraverso il proprio codice utente. Il programma VIP permette di salire di livello e guadagnare bonus

Sisal sempre più convenienti e generosi. Gli scommettitori possono accumulare punti giocando in
qualsiasi punto vendita o attraverso le slot online e le scommesse sportive presenti sul sito web.

SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI. Sisal Casinò offre un servizio di assistenza telefonica, al numero
verde 800.999.445, tutti i giorni dalle 10 alle 24. Dall'estero è possibile contattare la piattaforma al
numero +39 0239997801. Per quanto riguarda i contatti via mail, sono i seguenti: info@sisal.it per
informazioni generiche; giochi@sisal.it per richieste di assistenza tecnica su app o sito mobile, su

regolamenti, esiti di giocate, promozioni e programmi fedeltà; contogioco@sisal.it per informazioni su
ricariche, prelievi e accredito delle vincite; inviodoc@sisal.it per inviare i documenti di identità per la
verifica del conto gioco. Il sito offre anche un servizio di live chat tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 24.

Metodi di pagamento Sisal Casinò. La sicurezza e l'affidabilità di Sisal Casino la si può vedere anche
attraverso i suoi metodi di pagamento. Oltre, ovviamente, ai classici metodi come bonifico bancario,

Visa, Mastercard, Visa Electron – e quindi anche Postepay -, è possibile depositare e prelevare i propri
soldi anche attraverso i portafogli elettronici Paypal e Skrill. Ricordiamo che, per via delle norme di

antiriciclaggio, una volta depositata una somma con un metodo di pagamento, quest'ultima deve essere
prelevata con la stessa modalità, prima di poterne sbloccare un'altra. Ad esempio, depositando €100

con una carta di credito VISA, sarà obbligatorio prelevare €100 con questa modalità, per poi sbloccare
il prelievo con tutti gli altri metodi sopra citati. GIOCO RESPONSABILE. La piattaforma ha una sezione

in cui viene spiegato cosa significa Gioco Responsabile. La sezione è una delle più complete del
panorama in quanto presenta diversi collegamenti ipertestuali utili agli utenti. La prima parte si rivolge

principalmente ai media e all'opinione pubblica in quanto vengono approfonditi temi come la
comunicazione responsabile e la sensibilizzazione dei giocatori. La seconda parte offre delle

informazioni chiavi per il Gioco Responsabile, come il decalogo del giocatore, come superare le
dipendenze e altri suggerimenti utili per approcciare in maniera corretta al gioco. Quando ci si iscrive a



un casinò online, lo si deve fare sapendo quali sono i propri limiti e soprattutto giocare soltanto per
intrattenersi. Il gioco deve rimanere tale, bisogna, dunque, giocare responsabilmente. A tal proposito

risultano fondamentali alcuni strumenti forniti da Sisal come l' impostazione dei limiti di gioco e l'
autoesclusione . IL NOSTRO GIUDIZIO E OPINIONI SU SISAL CASINÒ. La piattaforma Sisal Casino è

una delle più complete in questione, con una varietà di giochi molto ampia e altamente qualificata a
livello di gameplay. Siamo rimasti particolarmente colpiti dall'interfaccia utente delle sezioni dedicate ai

casinò games, in quanto la grafica permette di conoscere in pochi istanti tutte le caratteristiche
principali delle slot machine e degli altri giochi ospitati da Sisal. Analoghe considerazioni possono

essere fatte per la sezione Casinò Live , che include tecnologie di avanguardia come la grafica HD e il
live streaming con i croupier delle differenti room. Chiudiamo la nostra recensione focalizzando

l'attenzione sui quick games , tipologie di gioco vicinissime ai grandi giochi arcade, che offrono inoltre
agli utenti la possibilità di giocare in maniera gratuita. Inutile continuare lodando anche l'applicazione

prodotta dagli sviluppatori di Sisal e i sistemi di sicurezza per le transazioni economiche, ma è
d'obbligo lodare la completezza delle informazioni racchiuse nella sezione dedicata al Gioco

Responsabile, senza dubbi una delle più qualificate complete del circuito ADM (ex AAMS). I premi
ricevuti in questi anni sono giustificati dalla qualità che questo operatore offre sia a livello di giochi, che

di tutela degli utenti. 
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