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Recensione Sisal Offerta di gioco e bonus di benvenuto 2023. Sisal è un casinò online che, da un certo

punto di vista, non ha bisogno di presentazioni . Gli amanti del gioco italiani conoscono infatti molto
bene la sigla, quella di Sisal, che rappresenta uno dei simboli nel settore del gaming in Italia. Fondata
nel lontano 1945, la società di cui fa oggi parte gestiva, per dare un’idea della tradizione, Totocalcio e
Totip in Italia. La nostra esperienza in breve. Punti di forza di Sisal. Ampia gamma opzioni deposito

Prelievo molto rapido Giochi sempre aggiornati App mobile fantastica Licenza AAMS. Totale
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protezione dei dati personali Pagamenti garantiti e legali Ambiente trasparente e sicuro. � Bonus di
benvenuto Bonus 10€ + 1.000€ Link al casino Visita il casinò Termini e condizioni * Si applicano termini
e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita casinò”. � Offerta giochi Slot

799 Jackpot 36 Roulette 19 Blackjack 11 Video Poker 8 Baccarat 3 Giochi live 75 Bingo Si Poker Si
Scommesse Sì. Giochi popolari Demo disponibili! Slide 1 Slide 2 Slide 3. …e + 796 slot machine

online. 1-2 giorni Fino a 30.000€ per prelievo I jackpot vengono pagati interamente. In questa
recensione su Sisal vedremo come, a differenza di tanti operatori che sbarcano sul mercato dei casinò
online in Italia senza arte né parte, siamo qui di fronte a un esempio di estrema affidabilità . La nostra
esperienza. Questo allibratore, come si diceva poco sopra, è uno dei più importanti gruppi in Italia fra

quelli che si dedicano al mondo dei casinò online. La società a capo del gruppo è una vera istituzione in
Italia per quanto riguarda il gioco e già questo, a livello di esperienza, significa molto. Nel suo

portafoglio giochi sono disponibili oltre 800 titoli offerti dai migliori software provider in circolazione. Ce
n’è per tutti i gusti: le ultime slot machine online sul mercato, i giochi casinò live con croupier dal vivo,

roulette e i più famosi e apprezzati giochi di carte. Società Sisal Group SPA Indirizzo Via A. de
Tocqueville 13, 20154, Milano Numero di registrazione 15155 Regulation/license AAMS Telefono

800999445 E-mail info@sisal.it Live Chat Si. Vedremo in questa recensione su Sisal come si tratti di
una piattaforma che mette sul piatto operativo molto di più della semplice storia . La proposta

commerciale di questo casinò online è varia e ben portata e si poggia, cosa molto importante, su un
impianto solido, sia dal lato amministrativo che per la parte tecnica: ce ne accorgeremo insieme

andando avanti nell’analisi. La app, ad esempio, è ben sviluppata, e ne parleremo. Stessa cosa per la
proposta di bonus benvenuto dedicata ai nuovi clienti , anche in questo caso ottimamente ragionata.

Andiamo a scoprire perché questa casa da gioco è considerata affidabile. Sisal è una truffa?
Considerare questo operatore una truffa è davvero impossibile. Se Sisal è una truffa, allora noi di

Truffa.net siamo pronti a fare le valigie e andare a zappare nei campi. Come si può pensare che Sisal
sia una truffa? Qui stiamo parlando di una piattaforma che tanti casinò online considerano da sempre un
esempio di efficienza e professionalità , autorizzata ad operare in Italia nel settore del gaming da AAMS
e impegnata in prima linea contro il gioco compulsivo e a supporto di tutti i giocatori che non riescono a

comprendere i limiti del giocare online. Sisal è un sito sicuro, certificato eCOGRA (la società
indipendente che tutela i giocatori in merito alla trasparenza delle percentuali di vincita) e gestito da una

delle società più antiche e prestigiose d’Europa, presente sul mercato da più di 70 anni. L’offerta di
Sisal. Questo gestore è senza dubbio un’azienda leader nel settore del gambling online, che si sta pian
piano imponendo all’attenzione generale per la sua professionalità e per la qualità dei giochi proposti.
Come abbiamo detto, un pannello davvero completo di scelte : scommesse, poker, bingo, slot e tutti i
classici dei casinò online in Italia. Il sito Web di Sisal. Il casinò online. Sono più di 800 i giochi messi a
disposizione dalla piattaforma di Sisal. In termini generali, abbiamo ravvisato una grande attenzione

nella scelta delle attrazioni proposte, percependo la sensazione che la società abbia deciso di puntare
principalmente sulla qualità . Le slot machines, ad esempio, sono davvero fantastiche. Con una buona
commistione fra classico e moderno, permettono di divertirsi in maniera semplice e leggera e senza

dubbio lasciano gli utenti ben felici di potersi confrontare con slot come Monster Win, Pinocchio o
Gladiator Jackpot, le nostre preferite, disponibili anche per una prova gratuita (dopo essersi registrati al
sito). I giochi da tavolo prevedono ovviamente Roulette, Baccarat e Blackjack , con modalità europee ed
americane, senza dimenticare la sezione “giochi di carte”, che include briscola, scopa, scala40 e tanti
altri classici italiani. Benissimo anche il casinò live, che non ha nulla da invidiare ai migliori casinò live

italiani. Sei tavoli disponibili con roulette e blackjack in differenti versioni. Da segnalare una pagina
dedicata alle croupier, con piccole schede biografiche che ci permettono di conoscerle meglio. Le

Scommesse Sportive. Le scommesse sportive non hanno quasi bisogno di presentazioni. Stiamo qui
infatti parlando di un operatore che si occupa di sport e scommesse da oltre 60 anni e che costituisce,

da questo punto di vista, un pezzo di memoria storica italiana . Anche per questo, forse, l’area
scommesse di Sisal non poteva che essere il fiore all’occhiello di questo portale. Dalla Champions

League di calcio alle Olimpiadi, dai campionati più noti e conosciuti, come la Seria A italiana o La Liga
spagnola, sino ai tornei di tennistavolo giocati in Asia, oggi questo allibratore è un leader assoluto del
settore . Ottima anche la promozione per i nuovi giocatori: 20 euro alla registrazione. Il poker. L’area

poker ci piace per la semplicità della struttura generale, il numero di tavoli a disposizione degli utenti e
la grande scelta di tornei sempre disponibili . Inoltre, e questo è davvero un punto che, come potrete ben

immaginare, fa la differenza, il numero di utenti collegati alla piattaforma è sempre molto alto, ciò
permette di potersi sfidare costantemente e di mantenere alto il ritmo dell’azione. Da segnalare come



oltre alle classiche scelte di Holdem e Omaha, questo gestore abbia deciso di introdurre anche la
modalità all’italiana, con 5 carte, scarti e rilanci. Il bingo. Il bingo di Sisal è un’altra delle proposte che
permettono di considerare questa piattaforma uno dei casinò online più interessanti d’Italia. Gli utenti
possono scegliere addirittura fra sette differenti sale : Music Hall, Pegaso, Cassiopea, Paris Cafe,

Andromeda, Bother, Sala delle Meraviglie. Gli orari di apertura variano, alcune delle sale sono aperte
24 ore su 24, mentre altre restano aperte al pubblico soltanto a partire dalle 17. Cartelle a partire da
0,10 centesimi, jackpot continui, con intervalli fra i 3 e i 6 minuti. I bonus di Sisal: fino a 1.000 euro sul

primo deposito. Il bonus benvenuto Sisal prevede 10€ per le scommesse sportive all’invio dei
documenti, quindi il 150% del primo deposito fino a 1.000€ in Fun Bonus. Si tratta di una proposta molto
interessante nel panorama dei bonus benvenuto casinò presenti sul mercato. Bonus di Benvenuto 1.000
euro Condizioni del Bonus Nessuna Validità 30 giorni Altre promozioni Sì. Il bonus di benvenuto offerto

viene sempre erogato entro le 24 successive al primo versamento, ma attenzione: affinché tutto fili liscio
è importante ricordare di selezionare, al momento della ricarica, nel form di registrazione, l’opzione

“bonus benvenuto casinò” . In alternativa, è possibile inserire a mano, nella casella dedicata, la matrice
del bonus “CASINO-1010”. Una volta assegnato, il bonus di benvenuto deve essere utilizzato entro 30
giorni e non è mai prelevabile. Potrete invece ritirare le eventuali vincite generate giocando attraverso
l’ammontare della promozione, ma dovete sapere che il bonus viene sbloccato a scaglioni di 10€ ogni
135 Status Points. A differenza dei bonus di altri casinò online, quello di Sisal è spendibile su tutte le
attrazioni di Casinò, Slot, Casinò Live e Quick Games, anche se in percentuali differenti. Per quanto

appaia scontato sottolinearlo, giova ricordare che ogni titolare di conto può usufruire di un solo bonus di
benvenuto e che il medesimo non è né cumulabile, né replicabile. Parimenti, ogni indirizzo IP –

computer può ricevere un unico bonus, fate dunque attenzione al numero di conti gestiti attraverso un
solo terminale. Pagamenti e prelievi con Sisal. Sisal ha una serie ben organizzata di metodologie di

pagamento cui possono accedere i suoi clienti per versare i soldi sul proprio conto, una volta effettuata
la registrizione. Nello specifico, per depositare denaro sul vostro conto di gioco è possibile utilizzare

uno dei seguenti circuiti : Visa, Mastercard, Postepay, Bancoposta, Cartasì, Skrill, Neteller,
Paysafecard, bonifico bancario. L’importo minimo richiesto per i versamenti è di 10 euro , mentre i

massimali variano in relazione al sistema prescelto. In nessun caso sono previste commissioni, mentre
l’accredito dei soldi, tranne che nel caso del bonifico bancario (3-5 giorni di attesa) è immediato. Da
notare che fa parte dei migliori casinò PayPal e presto potrebbe adottare un metodo innovativo come
Google Pay. Metodi di pagamento di Sisal. Opzioni di deposito Visa, Mastercard, Paypal, Bonifico

Bancario, Skrill, Neteller, Paysafecard, Cartasi Deposito Minimo 10 euro Commissioni Nessuna Valuta
Euro Payout options: Visa, Paypal, Bonifico Bancario, Skrill, Neteller, Paysafecard, Cartasi. I metodi di

prelievo sono importanti tanto quanto quelli di deposito, anche se spesso ci si fa meno attenzione
quando si sceglie un nuovo operatore. Questo gestore, come il resto dei casinò online italiani, chiede ai
suoi clienti, per poter procedere con il ritiro di denaro, una verifica dell’identità dell’intestatario del conto

: è necessario inviare un documento al gestore. I circuiti autorizzati sono i medesimi previsti per il
pagamento , ad eccezione di Paysafecard: Cartasi, Visa, Mastercard, Paypal, Bancoposta, bonifico

bancario, Skrill e Neteller. Tempi di attesa compresi fra le 24 ore e i 5 giorni lavorativi. Nessuna
commissiona applicata dall’operatore. Sicurezza e regolamentazione. Per poter offrire legalmente

giochi online in Italia è necessario passare attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ,
quell’ADM che, in rappresentazione del Ministero dell’Economia, verifica il rispetto di tutti i presupposti

normativi e concede ai migliori casinò online quindi, qualora ogni elemento sia in regola con quanto
previsto dalla legge, l’autorizzazione ad operare. Sisal possiede una licenza AAMS, la numero 15155,
già da tanti anni e rispetta in maniera scrupolosa tutti i dettami, molto stringenti, elencanti dal capitolato

ministeriale in materia di casinò online e che costituiscono un fattore decisivo per il rilascio
dell’autorizzazione e per procedere con trasparenza nell’erogazione di questa tipologia di servizi. Il

lavoro, in termini di sicurezza, non si ferma però alla licenza ministeriale. Questa piattaforma ha infatti
previsto un sistema di controllo molto rigido rispetto al sistema di generazione casuale dei numeri ,
anche detto RNG, su cui si fonda, evidentemente, tutta la policy di buona fede di qualsiasi gestore.

Inoltre ed ancora, Sisal è impegnata contro il gioco compulsivo, e aderisce per questo alla piattaforma
Gioco Responsabile, dedicata a sostenere una cultura del gioco come divertimento, e non come

ossessione. Servizio Clienti. Questo allibratore offre un buon servizio clienti, con operatori preparati e
tempi di risposta abbastanza reattivi. La società mette a disposizione dei clienti tre possibili opzioni per
il contatto : telefono, email e chat. Il numero telefonico da contattare in caso di necessità di assistenza è



l’800999445, attivo tutti i giorno dalle 10 alle 24. Anche la chat online è disponibile ogni giorno dalle 10
alle 24 , mentre sono addirittura quattro gli indirizzi email a disposizione degli utenti, dipendentemente
dal tipo di assistenza richiesta. Info@sisal.it per le informazioni generali, giochi@sisal.it per le richieste
tecniche, contogioco@sisal.it per domande legate al proprio account, inviodoc@sisal.it per mandare i

propri documenti di identità. La sezione di domande frequenti è una delle più complete che ci sia
capitato di analizzare, con tantissimi contenuti disponibili ed un’estrema facilità nel rintracciare le
informazioni, grazie ad un lavoro di sintesi e catalogo molto lineare. Funzionalità web di Sisal. Per
quanto non sia probabilmente perfetto dal punto di vista grafico, quello di Sisal è un sito ben fatto,

funzionale e dinamico , che permette a tutti gli utenti di navigare con facilità e di trovare senza grossi
patemi ciò di cui si è alla ricerca. Il menu posto sulla pagina di entrata, in alto, raggruppa tutte le aree di
offerta della piattaforma . Scorrendo poi la pagina si trovano, in una presentazione molto ben fatta, una

serie di suggerimenti che presentano un’ampia gamma dei giochi a disposizione. La app di Sisal:
semplice e funzionale. Quante applicazioni mobili di casinò online in Italia conoscete? Noi di truffa.net
ne abbiamo recensite molte, e possiamo dire che la app di Sisal è una delle migliori . Tanti giochi a

disposizione degli utenti, grande fluidità di navigazione , download gratuito sia per Apple che per
Android. Chi ama giocare online attraverso il proprio smartphone o il tablet non potrà che rimanere

soddisfatto dall’efficacia della app di questa casa da gioco. Un casinò online proiettato verso il futuro.
Sisal è un casinò online serio ed affidabile, non una truffa, come abbiamo avuto modo di comprendere

nel corso di questa dettagliata recensione. Per quanto attiene all’aspetto legale, questo operatore è
autorizzato da AAMS ad operare sul territorio italiano per mezzo di regolare licenza. La piattaforma

tutela inoltre la sicurezza dei suoi clienti criptando tutte le transazioni finanziarie e monitorando
costantemente l’RNG delle sue proposte di intrattenimento. Sulla qualità dell’offerta di gambling online,

in termini di numero di giochi e ampiezza delle possibilità, rimaniamo su livelli molto alti, nella media dei
casinò online sicuri. Non abbiamo dubbi: Sisal è davvero un buon portale. 
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