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Recensione e Bonus del Casinò Sisal. Sisal Casino: analisi esperte e opinioni dei giocatori su Bonus e

affidabilità. Il portale online di Sisal Casino offre davvero un’esperienza completa di gioco. La nostra
analisi approfondita ha confermato la sua reputazione nel settore iGaming: tra l’interfaccia web curata,

la giocabilità sviluppata in dettaglio anche per Mobile e la sicurezza che la distingue da sempre, Sisal si
aggiunge sicuramente alla lista casinò italiani online di prim’ordine. La Sisal come società ha messo
radici nella tradizione italiana dal lontano 1946. Cresciuta dai tempi della semplice schedina Sisal per
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scommettere su calcio e ippica, oggi l’azienda copre il territorio del paese (su concessione ADM dello
Stato) con una rete di circa 45mila punti vendita e offre agli appassionati tantissimi Giochi terrestri e

digitali, ma anche servizi di pagamento influenti. Il Gruppo Sisal è ormai sinonimo di una qualità e
serietà a livello europeo. E chi non si affida a loro per pagare utenze, canoni o per fare ricariche, magari

gioca all’Eurojackpot o visita le sale da gioco di Wincity Sisal. La loro offerta più entusiasmante però
riguarda sicuramente i canali Internet e Mobile dove troviamo Poker, Bingo, Skill Games, ma anche e
soprattutto il fantastico Casinò di Sisal online. Non c’è da stupirsi, dunque, che il casinò online Sisal

venga regolarmente premiato dai professionisti del settore. Più recentemente è stato eletto Operatore
Casinò del 2017 e Operatore dell’Anno nonché Operatore socialmente responsabile agli EGR Italy

Awards 2018 . Questi riconoscimenti testimoniano la grande stima dei colleghi e gli esperti casinò per
quanto fatto da Sisal nei confronti dei suoi clienti e la crescente comunità di chi gioca ai nuovi casinò

italiani da casa propria. Pros / Cons. Massima affidabilità aams adm Bonus gioco differenziati Società
italiana riconoscibile Giochi su Mobile e dal Vivo Assistenza personalizzata. I Bonus privilegiano il
Poker. Solo entro fine anno! Casinò Bonus di Benvenuto senza deposito e 50€ con 1x Requisito di

Puntata! Sisal online casinò offre spesso e volentieri tanti Bonus e Promozioni personalizzabili. Quelli
che scadono a fine 2018 però premiano in modo particolare i nuovi iscritti con condizioni vantaggiosi

mai viste da nessuna parte! Ti iscrivi sul nuovo sito Casinò di Sisal o anche da mobile e scegli tu quale
Bonus vuoi sfruttare! Sisal casino online ti regala subito 5 euro di Bonus senza deposito come parte del
Bonus Progressivo Casinò. O magari scegli di acchiapparti il Bonus Benvenuto di €50 con l’incredibile

Requisito di scommessa di solo 1x! Comunque sia, basta iscriversi da utente nuovo (un conto per
persona, mi raccomando!) e controllare le offerte e i codici bonus qualora quest’ultimi fossero

necessari. Leggi qui sotto nel dettaglio le condizioni. Bonus istantanei di Benvenuto: da €50 su Casinò
e Slot fino a €1005 di Bonus Progressivo. Per chi vuole provare i Giochi casinò di Sisal con rischio

minore – o addirittura giocare gratis senza deposito – vi consigliamo due delle Promo per i clienti nuovi:
Bonus Benvenuto fino a €50 al primo deposito, giocabile interamente con 1x da subito Bonus

Progressivo con €5 Gratis senza deposito e fino a €1000 sbloccabili nel tempo. L’elenco Bonus di Sisal
non finisce qui ma entriamo nel dettaglio per capire meglio come funzionano questi due tipologie di

Casino Bonus Benvenuto. Bonus Benvenuto Sisal Casinò. Il primo viene erogato subito (o comunque
entro 24 ore) dopo un iniziale deposito e ammonta al 10% del valore della ricarica. Qui viene il bello

però: magari ricevi €20 o €50 in questo modo – entrano direttamente nel tuo conto gioco come saldo
reale e per prelevare le vincite da essi derivanti basta giocarli una sola volta! Un’osservazione

essenziale: se nella form di registrazione non risulta selezionato il Bonus Tutto Casinò, Slot e Quick
Games: Fino a €50 di Bonus , devi inserire a mano il codice Bonus CASINOQUICK-WELCOME . Così
metti al sicuro di far parte della promozione valida soltanto fino al 31 dicembre! Bonus Progressivo su
Casinò e Slot. Il secondo tipo di Bonus Benvenuto, quello Progressivo, comincia col botto – €5 subito
Gratis dopo l’iscrizione – senza deposito e al massimo entro 48 ore! Pensaci bene poi però quanto

depositare: Sisal casino online ti da il 100% della tua prima ricarica fino ad un massimo di €1000. Ma
non c’è da aspettarsi fiumi di denaro subito. Infatti, il Bonus viene erogato progressivamente a scaglioni
di €10 per ogni 135 Status Points accumulati. Quest’ultimi li trovi spiegati nella sezione sul Programma
Fedeltà più in là nella nostra recensione. L’importante è capire che Sisal ti da quei €5 anche subito e

gratis, ma premia di più chi tra i nuovi iscritti rimane fedele nel tempo. Anche qui bisogna stare attenti al
Codice Bonus WELCOME-CASINO1005 , da inserire già nella fase della registrazione! Extra gratis 5€
registrazione + % Cashback. Condizioni di utilizzo dei Bonus. Sisal Casino online ci risulta abbastanza

trasparente nel spiegare in modo semplice come funzionano i loro Bonus promozionali. Vediamo le
condizioni e i termini che valgono per tutte le promozioni ma ancora di più per i Bonus di Benvenuto di

sopra:Così formulati sono validi fino al 31 dicembre soltanto. Una volta rilasciati, i Bonus devono essere
giocati una sola volta (1x) per poter prelevare le vincite da essi derivanti Sono spendibili nelle sezioni
Casinò e Slot tutti i due, mentre il primo (del €50) risulta valido anche per i giochi nella sezione Casinò
Live e Quick Games Inoltre, sono spendibili entro 60 giorni dalla data di accredito. Come prelevare e

depositare su Sisal Casino online. Il Gruppo Sisal mantiene una qualità elevata nelle sue sale da gioco
e questo vale sia per la gestione dei processi che delle tecnologie impiegate. In quanto a sicurezza e

opzioni di prelievo e ricarica, Sisal offre sul Web e Mobile quelle che si sono mostrate come modalità di
pagamento affidabilissime a livello globale. Ed infatti non mancano i vari: PayPal Skrill Neteller Visa e
Mastercard Postepay Bonifico bancario. In più, l’importante differenza con tutti gli altri operatori di sale
da gioco virtuali consiste nella presenza massiccia di Punti Vendita Sisal dove puoi sia depositare che

riscuotere le tue vincite. La rete territoriale permette di depositare da un solo Euro fino a €1000 al



giorno/settimana. Una volta completata la verifica dei documenti d’identità, il giocatore potrebbe
ricaricare anche fino a €3000 al giorno. Tutti i depositi sono gratuiti! I prelievi risultano anch’essi facili e

veloci. I portafogli elettronici risultano tra i più veloci (tra 24 e 48 ore), così come l’autorizzazione a
riscuotere nei punti vendita (una volta fatta la richiesta sul web dal proprio conto gioco). Possono essere
prelevati da un minimo di €10 fino a cinque o diecimila euro rispettivamente con carte e gli e-Wallet. Qui

l’importante novità arriva dalla collaborazione di Sisal con le Poste Italiane che permette ai giocatori
fortunati di prelevare con Domiciliazione Postale . Anche qui, prima si avvia la richiesta online ed entro
4-5 giorni lavorativi potrai andare in ufficio postale con i propri cofice fiscale e documento d’identità a
prelevare la vincita che ti spetta. Il limite massimo di prelievo con questa modalità arriva fino a €6000.
Ultima considerazione ma non di poco conto! I costi di prelievo sono gratuiti con i portafogli elettronici,

mentre per le altre modalità ci sarebbe una piccola commissione tra €0.40 per i bonifici bancari e
€0.91-1.00 per le varie carte, fino a €2.50 per la Domiciliazione Postale. Anche qui però Sisal ci
sorprende in positivo! Hanno eliminato queste spese fino a fine anno e ora i prelievi sono gratis!

Programma Fedeltà e livelli VIP. Un Programma Fedeltà tutto rinnovato e più stimolante ce l’ha sul Web
anche Sisal casinò, naturalmente. Attivo dal 1 febbraio 2018, basta avere un conto gioco Sisal casinò

online per poter accumulare i punti sul proprio account. Quest’ultimi invece (i punti), sono due tipi: Status
Points – qualificanti per il livello di VIP che potrai ottenere giocando per soldi reali a tutti i giochi facenti

parte del Programma. I livelli VIP mensili ed annuali determinano il moltiplicatore per far aumentare i
Sisal Points. Sisal Points – questi sono invece spendibili nel VIP Program e utilizzabili per richiedere i

premi nel VIP Store di Sisal online. I Livelli VIP sono 7 in tutto – 5 mensili e 2 annuali. Per i primi i Status
Points necessari vanno fino a 7000 a livello mensile, mentre per i secondi (Stella e Divo) i punti

necessari sono 50,000 e 120,000. In base al tuo Livello VIP si possono moltiplicare i Sisal Points per
ogni accredito di punti. Tali moltiplicatori vanno da 1,5 a 4 volte sui Sisal Points ricevuti. Nel

Regolamento del Programma Fedeltà viene indicato l’importo di base necessario per l’accumulo di 1
Status Point e anche 1 Sisal Point. Tra i giochi più vantaggiosi ci risultano le Slot (con 1 Punto Sisal, 1
Status Point mensile o Annuale per ogni €3 giocati) e i Quick Games – Classici, Slot e Fantasy – per

ottenere 1 Punto Sisal/Status per ogni €2 giocati. Le Slot machine di Sisal su Mobile e Tablet. Per noi di
Casinò1.it le Slot machines restano la parte più bella dei nuovi Casinò italiani online! Anche se non
cominci a divertirti subito con i €50 di Bonus Benvenuto le amatissime Slot restano un classico del

passatempo italiano. Sisal Online Casinò non delude anche qui – ci sono infatti più di 350 giochi Slot
classici e nuovi, per ogni gusto e predilezione stilistica: Sisal usa principalmente giochi del celebre
produttore Playtech, ma troviamo anche titoli di Pragmatic Play e NextGen Gaming Non mancano i

classici come Age of the Gods, Fowl Play Gold (Slot Gallina) o Batman vs. Superman Quasi tutti sono
ottimizzati specialmente per tablet e cellulare Quelli che danno accesso ai ricchi Jackpot sono
evidenziati e selezionabili a parte come Gladiator Jackpot, Jackpot Giant o Beach Life. Una
caratteristica non di poco conto: la maggior parte sono disponibili in modalità di prova gratis!

Assolutamente da non sottovalutare la velocità e la giocabilità dell’App Classic Slot! Un programma
leggero e veloce che porta 40 delle Slot più amate direttamente sul nostro smartphone o tablet, quando

e dove vogliamo – gioca e prova i vari trucchi Slot con i Free Spin, simboli Wild e giochi bonus già
integrati! Con la vasta offerta, i montepremi regolari e le grafiche accattivanti, le Slot di Sisal Casinò

online sono un vero punto di forza del concessionario aams. Con nuovi titoli Slot in uscita ogni settimana
il divertimento è assicurato! Sisal Casinò Live! Il Casino Live di Sisal online ci permette di rivivere (o

casomai scoprire!) l’emozione unica di presentarsi dal vivo negli ambienti esclusivi dalle sale da gioco
più prestigiosi che ci siano! Le nuove tecnologie ci regalano questa possibilità nel palmo della mano e

anche Sisal offre giochi casinò Live in diretta Streaming HD in modo sicuro, veloce e protetto. Tra i
giochi in diretta più popolari vediamo il Blackjack Live (e Unlimited), il Casino Hold’em Live, il Mini

Baccarat Live e l’apprezzatissima Sisal Roulette Live. Quest’ultima è compatibile per dispositivi mobili
in versione Flash o dall’apposita App Casinò Live di Sisal Mobile, così come il Blackjack Live. Le

croupier parlano naturalmente tutte italiano. Le puntate minime Live vanno da €0.50 per la Roulette dal
Vivo a €1 per i vari Blackjack, Baccarat e Casinò Hold’em. Mentre le scommesse massime non ci pare

po. ssano superare €100 per la singola giocata. Come funziona Sisal Casinò online per dispositivi
Mobili. Qui dovremmo dire veramente che Sisal si supera. L’esperienza mobile che ci si vuole portare

risulta di prim’ordine ma anche segmentata, ottimizzata e alleggerita nelle proporzioni giuste.
D’altronde, il divertimento non sarebbe completo senza un’ampia scelta di giochi casinò per cellulari e
tablet. Abbiamo accennato sopra le possibilità di scaricare le App di Sisal per le Slot Classiche, così



come l’App Casinò Live che non vi fanno assolutamente mancare il vostro PC. Poi ci sono le App
Fantasy Slot, l’App Macau, l’App Roulette e infine la nuova App Casinò di Sisal che incorpora i giochi di

Carte, le Slot e la video Roulette online. E non bisogna dimenticare l’esperienza eccellente che si ha
accedendo al sito mobile del Casinò Sisal online adm! Per chi non vuole scaricare software e

applicazioni per Android e Apple iOS o magari vuole soltanto provare come ci si sente ad avere tutte
queste funzionalità nel palmo della mano, basta collegarsi al nuovo sito Mobile casino di Sisal e cliccare

sul tipo di gioco che ti piace. Ce n’è per tutti i gusti insomma! Assistenza clienti Sisal. Non sarà mica
una coincidenza che Sisal Casinò online adm abbia guadagnato i consensi sul supporto superbo dei

suoi clienti. Negli ultimi anni ha vinto riconoscimenti come miglior Operatore socialmente responsabile
dell’anno corrente (anche per la questione di educare e proteggere i propri giocatori) e il miglior

Operatore di servizi al cliente di 2 anni fa. Puoi raggiungerli telefonicamente al numero verde dalle 10:00
alle 00:00 . Negli stessi orari (e sempre e comunque trattandosi di ogni giorno dell’anno!) puoi

contattare in Chat il Servizio clienti. Si può inviare una mail ai reparti competenti su Informazioni generali
(su conto, contratti e curiosità), Giochi (assistenza tecnica, regolamenti e promozioni casinò), Ricariche

e Prelievi, così come al reparto amministrativo che gestisce la documentazione personale. Esiste
naturalmente anche una sezione di FAQ (domande frequenti) per ogni categoria di giochi e tipo di
questioni relative al funzionamento del Casinò. Insomma, un eccellente supporto dei giocatori, in
italiano, con risposte veloci e competenti. Extra gratis 5€ registrazione + % Cashback. I 5 motivi

principali per scegliere Sisal Casinò. Piattaforma affidabile e completa Ottimo servizio clienti in italiano
Palinsesto giochi vasto Versioni mobili e App per ogni tipo di giocatore Trasparenza e legalità da oltre

70 anni. Recensione e Bonus del Casinò Sisal - by Casino1 , Novembre 21, 2018. Concessionario
storico italiano che abbina l’affidabilità alle tecnologie nuove sul Web. Offerte Bonus e ricchi Jackpot,

ma anche tavoli Live in italiano! 
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