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>>> Clicca Qui <<<
Le opinioni su Sisal casinò dei nostri esperti le trovate qui! Ho scelto di scrivere in questo portale

informativo le mie opinioni su Sisal casinò, in quanto uno dei pochissimi operatori presenti nel nostro
mercato ad avere radici italiane. Nei prossimi paragrafi vi parlerò dettagliatamente del catalogo giochi
e delle piattaforme live e mobile. Analizzerò poi con precisione la politica bonus e il programma fedeltà,

oltre alla sicurezza e ai canali di pagamento disponibili. Se volete conoscere per bene questo
allibratore, proseguite la lettura. Casinò tricolore. Fino a 1.005€ Si applicano termini e condizioni. Per
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ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. � Valutazione 4.12/ 5. Ultimo
aggiornamento il 2.11.2022 da Federico Cremonesi. � Sommario & verdetto su Sisal � La scelta dei

giochi � Bonus di benvenuto � Pagamenti sicuri � Giudizio finale. Il casinò di Sisal nasce
dall’esperienza dell’omonimo gruppo italiano, che ha deciso di lanciarsi nel mondo del gioco online a
seguito del successo di questi ultimi nel nostro Paese. Dal momento del suo ingresso nel mercato,

questo operatore si è subito fatto notare per il prodotto offerto, degno di nota sotto diversi punti di vista.
Quando proverete questo casinò in prima persona vi accorgerete di cosa sto parlando. Si tratta di una

piattaforma di gioco davvero unica ! Prima di registrarvi però vi consiglio di proseguire la lettura!
Sommario della recensione di Sisal. Sisal fa parte della ristretta cerchia dei casinò online italiani top.
Forte di una storia ultradecennale nel gaming italiano , questo operatore si è lanciato a capofitto nel

mercato del gaming virtuale, con un’offerta che copre praticamente qualsiasi tipologia di prodotto. Tra le
caratteristiche di cui parleremo in questa recensione, un’ampia disponibilità di metodi di pagamento,
tanti software provider ad arricchire il parco-giochi e uno dei customer care più celeri in circolazione.

Pro e contro: il nostro focus. Per cominciare, vorrei concentrarmi brevemente sugli aspetti che spiccano
di più, in positivo e in negativo, della piattaforma casinò Sisal. Dal mio punto di vista, i vantaggi

superano gli svantaggi , e di gran lunga, ma mi rendo conto che potrebbero esserci certe caratteristiche
di cui qualche giocatore potrebbe non voler assolutamente fare a meno. Casinò Sisal: Vantaggi e

svantaggi. Ottimo bonus benvenuto Piattaforma Playtech Vasto assortimento slot Assistenza clienti top
Supporto per mobile Programma fedeltà presente Live migliorabile Payout variabile Pochi baccarat. Il
casinò online Sisal può operare all’interno del nostro mercato grazie alla concessione ADM n. 15155 ,

garanzia dell’assoluta affidabilità e legittimità di questo gestore. A riprova dell’assoluta legalità di
questo allibratore vi è la partecipazione al programma “Gioco Responsabile”, un network che unisce tutti
i casinò italiani impegnati nella lotta a cattive abitudini di gioco, come quello compulsivo. Insomma, che
Sisal sia un gestore con le carte in regola è indubbio. A breve inizierete a scoprire di che pasta è fatto

sotto il punto di vista della qualità del prodotto gambling messo in campo. Dunque restate con me e
continuate con la lettura nel prossimo paragrafo! Uno sguardo d’insieme al catalogo giochi. � #1 Gioco
da casinò su Sisal Book of Ra � Miglior slot per RTP Halloween Fortune ♠� Top blackjack per payout
Cashback Blackjack �� Roulette con vantaggio casa basso Classic Roulette � #1 Gioco da casinò

live XXXtreme Lightning Roulette � Gioco più recente su Sisal Judge and Jury Megaways. Mi sembra
naturale cominciare la recensione di questo gestore occupandomi dell’argomento che sta

maggiormente a cuore ai gambler italiani: sto parlando, naturalmente, del portfolio giochi. In un settore
così saturo come quello dell’igaming, tutti gli attori di mercato sono in costante competizione tra loro al
fine di acciuffarsi quanti più utenti possibile. È comprensibile dunque che gli operatori ce la mettano

tutta per fornire un prodotto competitivo e all’altezza della concorrenza . Sotto questo punto di vista Sisal
casinò ha investito molte risorse per mettere a punto un carnet ludico assortito e fresco, pronto a

soddisfare i gusti della folta schiera di avventori di casinò in rete italiani. Sul casinò di questo gestore
troverete soprattutto slot e giochi da tavolo e di carte , partendo dalle varianti più tradizionali per arrivare

alle più innovative e recenti. Gran parte dei titoli che troverete su Sisal sono stati realizzati dallo
sviluppatore Playtech, che tra l’altro è il developer a cui la il gestore tricolore ha affidato lo sviluppo del

suo intero impianto software. Ciononostante, sul portale di Sisal troverete anche diversi giochi che
portano la firma di NetEnt, uno degli sviluppatori più interessanti attualmente sulla scena, creatore di

titoli popolari quali “Dead or Alive”, slot machine ideale per i fanatici dell’horror. Tra i titoli targati
Playtech vanno citati “Age of the Gods”, gettonatissima macchina a rulli con montepremi ispirata alla

mitologia greca, e “Gladiator Jackpot”, titolo ispirato al film campione di incassi con protagonista
Russell Crowe. Slot online Giochi da tavolo Giochi live Giochi mobile Altri giochi. Le slot Sisal casinò:
uno sguardo alla proposta. Mi focalizzerò ora sulle slot Sisal, senza dubbio il prodotto più apprezzato
dai gambler italiani. Sul portale di Sisal l’offerta per questa tipologia di gioco è veramente sterminata:

sono oltre 600 infatti i differenti titoli proposti, un campionario ai livelli di competitor come Lottomatica. I
più nostalgici tra voi apprezzeranno di certo le intramontabili macchine a tema frutta , semplici nel

design ma al contempo divertenti e con ottime prospettive di vincita, come “Lucky Machines”. Se al
contrario siete attratti da tutto ciò che è moderno e altamente tecnologico , non faticherete a trovare la
videoslot che più fa al caso vostra tra le molteplici in catalogo. Volete dei nomi? “Jackpot Giant”(in cui

ad essere gigante non è solo il protagonista ma anche il montepremi offerto) e “Jack and the Beanstalk”
sapranno certamente soddisfare i vostri appetiti. La slot Age of the Gods La slot Dead or Alive La slot

Gladiator Jackpot. Non faticherete a notare la precisione con cui questo allibratore ha catalogato tutte le
slot di cui dispone. All’interno della sezione dedicata a questo gioco, infatti, potrete “filtrare” il catalogo



al fine di visualizzare solamente quelle con jackpot, in stile bar, ottimizzate per dispositivi mobile quali
smartphone e tablet oppure, semplicemente, vederle tutte. Inoltre, se trovate dei titoli particolarmente

interessanti potrete aggiungere questi ultimi ai vostri preferiti, in modo da averli sempre comodamente
a portata di click. I giochi da tavolo e di carte sotto la lente d’ingrandimento. Sono perfettamente al
corrente del fatto che molti tra voi preferiscono classici da casinò come roulette o blackjack alle slot

machine. Beh, sappiate che Sisal casinò ha pensato anche alle vostre esigenze servendosi
dell’expertise di developer importanti come per mettere a vostra disposizione una folta schiera di giochi

di carte e da tavolo. Se vi affascinano i giochi da tavolo, le roulette Sisal vi delizieranno: tantissime le
varianti messe in campo , sia con regole tradizionali che di nuova concezione, anche in tempo reale con
un banchiere in carne e ossa! Tra queste particolarmente degne di menzione sono la “Roulette 3D”, che

vi catapulterà nel cuore dell’azione con il suo realistico impianto audio-visivo, e la “Age of the Gods
Roulette”, ispirata naturalmente alla saga slot Playtech che ha catturato i gambler di mezzo mondo! Se,

tuttavia, sentite maggiore affinità con i giochi di carte, niente paura! Questo gestore dispone di una
schiera di titoli davvero sorprendente : blackjack, baccarat e casino hold’em sono tutti ben

rappresentati, ciascuno disponibile in una o più varianti. Vi suggerisco di provare “21 Duello a
Blackjack” e “Casino Hold’em Live”, due dei meglio riusciti dal mio punto di vista. Non c’è il sette e

mezzo live, ma la sua versione RNG non può mancare. Giochi live con croupier. Come già accennato
poco prima, su Sisal live sono disponibili anche tavoli in tempo reale dove poter giocare con un croupier
in carne ed ossa . Ad essere offerti non sono solo i classici roulette e blackjack, ma anche il baccarat e
il casino hold’em, due dei giochi più gettonati anche in modalità classica. Dietro questi tavoli in real time

c’è la casa di sviluppo software Playtech, responsabile, come ho già scritto in precedenza, anche di
tutto l’impianto software – e gran parte di quello gaming – di Sisal casinò online. Giocare on the go con
le app mobile. La società contemporanea è caratterizzata da ritmi frenetici, che raramente lasciano lo

spazio per curare i nostri interessi. È proprio per questo motivo che gli attori di mercato hanno deciso di
puntare sullo sviluppo di app casinò per supporti mobile quali smartphone e tablet , così da permettervi

di giocare ai vostri titoli preferiti anche quando vi trovate in metro o sull’autobus e navigare così per
esempio sui migliori siti Lotto online. Tra i casinò con app portatili, Sisal mobile spicca per via del

numero delle app che mette a disposizione: ben sei totali per device Apple come iPhone e iPad, tre
quelle destinate agli utenti in possesso di apparecchi con sistema operativo Android. Altri giochi online

su Sisal. Come ho già accennato, l’offerta ludica di Sisal non si ferma certo al casinò online. L’operatore
ha cominciato nel settore dei pronostici sportivi (se siete nati prima degli anni ’80, “la Sisal” era la
schedina del Totocalcio per antonomasia ), ma con il tempo ha voluto e saputo allargare i propri

orizzonti. Oggi, su Sisal si può giocare alla roulette, al bingo, alle scommesse, alle lotterie e al poker.
Sisal vuol dire scommesse. Sport, totocalcio, ippica, scommesse virtuali, live e persino le scommesse
on demand , in cui siete voi a proporre una giocata al bookmaker, che – se la dovesse accettare – vi

darà le quote per poi puntare. Sisal e lo sport è un binomio che va avanti sin dalla fondazione
dell’azienda e che, ragionevolmente, non si esaurirà mai. Ogni giorno centinaia di mercati su cui puntare
e di tipologie di scommessa. Il non plus ultra. Poker, dal boom al consolidamento. Negli anni in cui tutti,
ma proprio tutti, giocavano a Texas Hold’em, Sisal poteva pure vantare un team di professionisti che
partecipavano ai vari circuiti nazionali e non. Oggi la poker room del gruppo è ancora una delle più

solide del mercato del poker online .it, anche se la passione degli italiani per la variante di poker più
popolare al mondo è andata scemando. Lotterie a più non posso. Un altro campo in cui questo

allibratore eccelle è quello delle lotterie. SuperEnalotto, 10eLotto, Gratta e Vinci, VinciCasa, Lotto,
Eurojackpot, MillionDAY, Lotteria Italia sono solo alcune delle proposte a vostra disposizione. Volete

giocare a PlaySix online? Nessun problema. Molto utile la sezione con le ultime estrazioni dei vari
concorsi , per controllare se avete la schedina vincente o se, anche per questa volta, a fare festa sarà

stato qualcun altro! Giochi di carte e di abilità. Burraco, telesina, poker a 5 carte, scala 40, Uno e molto
altro ancora. Sicuramente il divertimento è garantito su Sisal. Troverete anche i tornei, con buy-in
variabile. Spesso, l’operatore organizza anche eventi completamente gratuiti , con in palio piccoli
montepremi. Il bingo online Sisal. Dulcis in fundo, il passatempo che travalica ogni confine, ogni

periodo, ogni moda: il bingo online. La proposta di Sisal comprende il bingo a 9, 75 e 52 palline e
anche moltissime sale a tema . Tombolaccia, Atena, Housey Bingo, Sala delle Meraviglie: là dove molti
operatori sviluppano sempre le solite partite, con poche variazioni, Sisal ha saputo invece innovare e

non a caso è uno dei migliori siti per il bingo virtuale. Software e piattaforma: le alternative non
mancano. Playtech e NetEnt sono i principali software provider che mettono a disposizione il loro know-



how, e i loro prodotti, per popolare i giochi di Sisal casinò. Non sono però gli unici. Oggi la tendenza è
quella di allargare gli orizzonti in termini di offerta ed è per questo che i big dell’industria, di cui Sisal fa
sicuramente parte, non possono limitarsi a mettere in vetrina sempre gli stessi giochi. NetEnt Blueprint
Gaming Red Tiger Gaming Evolution Gaming Pragmatic Play Playtech Play’n GO. Avrete sicuramente
notato, nell’elenco dei software provider, anche l’azienda ad oggi leader nei giochi da casinò dal vivo .
Evolution Gaming, insieme a Playtech, riempie la categoria dei giochi con croupier in carne ed ossa di

Sisal, che non a caso è tra le meglio strutturate. I bonus proposti da Sisal. Quando si tratta di casinò
online l’argomento bonus è sempre molto caldo, come del resto è comprensibile. I bonus sono degli
incentivi che ciascuna casa da gioco offre ai propri utenti , per lo più ai neoiscritti e a coloro i quali

hanno mostrato fedeltà alla piattaforma, sotto forma di denaro oppure vantaggi di altra natura. I bonus
esistono prevalentemente per due motivi : da un lato aiutano il dato casinò a spiccare, dall’altro offrono

a ciascun player un’opportunità di prendere familiarità con la piattaforma su cui hanno effettuato
l’iscrizione provando alcuni dei giochi presenti in catalogo. L’offerta di benvenuto. La maggior parte dei

casinò online italiani ed esteri offrono agli utenti che scelgono il loro portale gambling un omaggio
chiamato bonus di benvenuto. Questo consiste in una somma di denaro assegnata all’utente in base

all’importo depositato sul proprio conto di gioco. Il casinò online Sisal ha messo a punto un’offerta molto
appetitosa per i giocatori italiani, con un welcome bonus di 955€ a cui si aggiungono 50€ di fun bonus,
ottenibili a seguito della conferma del proprio conto. Il playthrough del fun bonus è di 20x, e il bonus non
richiede alcun deposito . Viceversa, il welcome bonus viene erogato in varie tranche: ci vogliono 135
Status Point per sbloccare 10€ alla volta, con 30 giorni di tempo tra uno scaglione e l’altro. Per poter

ottenere quest’ultimo incentivo, invece, occorre una prima ricarica di almeno 10€. Questa offerta è del
tutto in linea con quelle di altri eminenti operatori attivi nel mercato italiano, perciò la raccomando a

coloro i quali siano alla ricerca di un casinò che possa soddisfare sia le esigenze di player alle prime
armi, sia di quelli più navigati! Prima di compiere una decisione vi suggeriamo, tuttavia, di prendere

visione dei termini e delle condizioni presentate dal bonus casinò Sisal in questione al fine di accertarvi
che requisiti playthrough e contribuzione dei singoli giochi siano in linea con le vostre particolari

inclinazioni di player. Gli altri bonus. Le offerte di questa casa da gioco destinate alla sua utenza non si
esauriscono di certo con il solo bonus benvenuto. Diverse sono le promozioni che Sisal mette a

disposizione anche a chi è in una fase più avanzata della sua permanenza sul portale. Molte di queste
sono valide solo per un periodo di tempo limitato , dunque non c’è garanzia di poterle trovare nel
momento in cui vi recate sul sito dell’operatore. Tra queste, Sisal propone con cadenza piuttosto

frequente degli omaggi sulle app o sul casinò in real time. Vista la grande popolarità di entrambe queste
modalità di gioco, non sorprende che questo casinò tricolore abbia deciso di offrire omaggi aggiuntivi
proprio su di esse. Vi terrò aggiornati qualora dovessero essere aggiunte nuove promozioni su altre

sezioni del portale di questo allibratore, quindi passate regolarmente per questa pagina al fine di
restare sempre aggiornati! Fino a 1.005€ Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e

dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Programma fedeltà My Sisal. Livello VIP Status Points
necessari 1 0 2 100 3 500 4 2.000 5 7.000 6 50.000 7 200.000. Continuando il discorso sui bonus
casinò, Sisal ha pensato anche agli utenti che mostrano fedeltà al suo portale, dedicando a questa

particolare tipologia di clienti un club VIP chiamato My Sisal. Come si fa, dunque, a diventare un VIP su
Sisal casinò? Ve lo spiego subito. Esistono sette diversi livelli del club ; al primo livello vi si accede

automaticamente nel momento in cui si inizia a giocare con soldi veri sul casinò. Per passare ai
successivi avrete bisogno di accumulare degli “Status Point” che variano in base al livello a cui

intendete accedere. Ad esempio, per passare al secondo livello avrete bisogno di 100 punti mensili,
mentre per raggiungere il settimo occorrerà accumularne 200.000, ricordando però che i livelli 6 e 7 si
basano sui punti raccolti nell’ultimo anno. Tra i principali vantaggi presentati dall’appartenenza al club

VIP di questo gestore vi è sicuramente la possibilità di moltiplicare i bonus: si parte da un moltiplicatore
minimo x1 del primo livello e si arriva ad un moltiplicatore massimo x4 del settimo livello. I metodi di

pagamento contemplati. Sono diversi i metodi di pagamento ammessi da questa casa da gioco, sia al
fine di depositare che prelevare somme di denaro. Potrete scegliere tra carte di credito o di debito
appartenenti ai circuiti VISA e MasterCard, portafogli elettronici come PayPal, Skrill, Skrill 1-Tap e

NETELLER, CartaSì, ricariche paysafecard, l’intramontabile bonifico bancario e BancoPosta.
Disponibile, inoltre, l’esclusivo metodo Sisal PAY . Tra questi, CartaSì, Skrill 1-Tap e, ovviamente,

paysafecard sono disponibili esclusivamente per il deposito. Utilizzando tutti i metodi elencati la somma
da voi depositata sarà disponibile con effetto immediato sul vostro account, mentre per il prelievo le

tempistiche di elaborazione presentano alcune differenze : si va dai tre ai cinque giorni lavorativi per le



carte di credito e debito, bonifico bancario e PayPal, dai quattro ai cinque giorni per BancoPosta,
mentre utilizzando e-wallet come NETELLER e Skrill l’attesa è di appena 48 ore. L’assistenza al cliente.

In questa sezione vi fornirò informazioni e opinioni circa il servizio di assistenza al cliente proposto da
Sisal casinò. Partiamo col dire che il customer care messo a disposizione dell’utenza è multicanale:

questo vuol dire che è possibile entrare in contatto con gli operatori dell’allibratore italiano via live chat,
numero di telefono oppure posta elettronica. Sebbene questi tre metodi stiano diventando piuttosto

diffusi sulle piattaforme di gioco .it, esse non sono sempre reperibili. Inoltre, dopo aver personalmente
richiesto assistenza tramite tutte e tre i canali disponibili posso affermare che la qualità del servizio

offerto è assolutamente tra i migliori . Non solo esso è di qualità, ma anche celere: non ho mai dovuto
aspettare più di qualche minuto per ottenere una risposta tramite chat! Insomma: non posso che

promuovere a pieni voti il servizio l’assistenza clienti di questo gestore. Nell’eventualità in cui doveste
trovarvi a dover fornire al gestore al centro di questa recensione della documentazione o, più

semplicemente, avete delle domande più complesse che reputate non siano adatte alla live chat, allora
potete avvalervi della email. In linea generale, entro ventiquattro ore gli operatori del servizio clienti Sisal
chiariranno tutti i vostri dubbi oppure confermeranno l’avvenuta ricezione dei vostri documenti. In linea di

massima il consiglio è quello di utilizzare sempre il metodo che meglio si adatta alla situazione
specifica. Note sull’azienda dietro il casinò e sulla sicurezza. L’esperienza di un gruppo come Sisal si
sente e la sua piattaforma di gioco online ne è la prova. Sisal Spa è, come molti di voi già sapranno,

uno dei pionieri del gioco in Italia, essendo stata fondata nel lontano 1946 . Basti ricordare che è
proprio Sisal ad avere creato nello stesso anno il Totocalcio! Nel corso degli anni l’azienda è diventata
uno dei punti fermi per gli appassionati delle scommesse in Italia, ruolo che continua a ricoprire tutt’ora

con i suoi prodotti online, oltre a quelli classici da ricevitoria. Il suo nome si è unito ad un gruppo già
piuttosto consistente con la liberalizzazione del nostro mercato, a seguito dell’ottenimento della licenza
ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) n. 15155, che le permette di offrire servizi di gioco a distanza in
totale legalità nella nostra penisola. In definitiva, non dovreste avere alcun dubbio circa la statura di

questo gestore, che da anni ormai fornisce conferme del proprio pedigree! ADM Gambling Therapy
EGR eCOGRA. Sisal casinò: un casinò dalle solide basi. Ho quasi esaurito il discorso su questo

importante nome della scena gambling nostrana, dunque è arrivato il momento di condividere con voi le
mie opinioni su Sisal casinò. Se avete letto fin qui avrete già capito che il mio giudizio su questo

allibratore made in Italy è molto positivo. Personalmente lo considero un pari livello dei migliori gestori
che popolano il mercato gambling. Tra i tanti pregi di questa casa da gioco, di sicuro uno dei principali

è rappresentato dal suo carnet ludico integrato , in cui troverete prevalentemente prodotti Playtech e
NetEnt. Forse non è ancora uno dei migliori casinò live, ma punta a diventarlo. In secondo luogo, il

pacchetto promozionale che il gestore ha approntato è molto appetitoso, offrendo consistenti omaggi
sia a coloro sono appena approdati sul portale, sia a chi decide di restare fedele ad esso, nella forma

di bonus a validità limitata e club VIP. In chiusura mi pare opportuno spendere qualche parola sull’
ottimo servizio clienti e sulle certificazioni per la sicurezza informatica di cui questo gestore .it si è

munito, con il fine unico di offrire al folto popolo di appassionati di casinò nostrani un posto sicuro dove
giocare senza pensieri! Federico Cremonesi. Autore & esperto di casinò italiani. Quando competenza
e tradizione italiana si uniscono, non può che nascere uno dei top casinò online. 4.12 /5. FAQ su Sisal.

Come di consueto, termino la mia recensione su Sisal casinò online con una sezione dedicata alle
domande più frequenti . Nelle cosiddette FAQ ritroverete gli argomenti più importanti di cui ho discusso.
Dopo averle lette, arriverete a saperne di più su questo operatore persino del sottoscritto! �� Sisal è
legale in Italia? La risposta è sì, senza se e senza ma . Sisal è legale al 100%, non solo perché è un
prodotto con licenza tra i più longevi sul mercato, ma anche perché implementa svariati sistemi di

controllo e monitoraggio. Il sito è inoltre protetto dal sistema di crittografia DigiCert, tra i migliori e più
efficaci in assoluto nel web. � Quali sono le migliori slot di Sisal? Sisal vi mette a disposizione più di
600 slot di altissima qualità. Perché la quantità conta, certo, ma a poco serve se i giochi sono noiosi,
ripetitivi e/o non funzionano correttamente. Invece, Sisal vanta numerosi titoli slot importanti, come ad

esempio Book of Ra, Dead or Alive e Gladiator . Ottima la possibilità di filtrare i giochi in base al
provider. � Com'è l'app di Sisal? La vera domanda è come "sono" le app di Sisal! Sì, perché

l'operatore ha scelto di creare sei applicazioni diverse , una per ciascun prodotto rilevante. Tutte le app
sono perfettamente compatibili con i dispositivi iOS e Android, ma non rappresentano l'unico modo di

giocare mobile: se preferite, potete loggarvi su Sisal anche dal vostro browser portatile preferito. �
Consigliereste di giocare su Sisal? Assolutamente sì. Sisal è un casinò assolutamente consigliato, per



una serie di validi motivi. In primis per la completezza assoluta dei suoi prodotti, senza dimenticare la
possibilità di contare su svariati metodi di pagamento , su un comparto bonus di tutto rispetto e su un

VIP Club egregio. E poi, non dimentichiamoci che Sisal è un brand tutto made in Italy! ♠� Si può
giocare a blackjack su Sisal? Certamente! Il blackjack fa parte dei giochi da tavolo di Sisal, che sono
oltre 40. Per quanto riguarda il gioco del 21, ci sentiamo di consigliarvi il Cashback Blackjack, uno dei

titoli più convenienti a livello di percentuale di ritorno al giocatore (RTP). Sappiate inoltre che la
piattaforma ospita anche diverse varianti di blackjack dal vivo. Apri offerte speciali. 125% fino a 500€

sul primo deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus,
clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 350 free spin. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori

informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 1° deposito fino a 1.000€ + 225 free spin. Si
applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 1°

deposito fino a 1.000€ + 10€ senza deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori
informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 1° deposito fino a 1.015€ + 30 free spin. Si

applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 50
free spin + cashback 200€ + 200 free spin. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e
dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 50 giri gratis. Si applicano termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 100% fino a 200€ sul primo
deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su
“Visita il sito”. 100% fino a 500€ sul primo deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori
informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 50 free spin. Si applicano

termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 
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