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>>> Clicca Qui <<<
I principali casinò online del 2023 con licenza italiana. Scopri le caratteristiche dei principali siti di

casinò in Italia e bonus di benvenuto offerti. 15€ senza deposito + fino a 1010€ Fino a 1025€ di bonus
casinò online di Snai. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito
dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il

rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee
guida AGCOM. fino a 200€ di rimborso. Include 200 free spin + 50 free spin senza deposito. Maggiori

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter
verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di

continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. 200€
senza deposito + fino a 200€ sul deposito. Include 100 giri gratis ESCLUSIVO Gazzetta. Maggiori

informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter
verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di

continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. 10€
subito + fino a 1.000€ Bonus slot + giri gratis. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica,
verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e
delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai
sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. 10€ subito + fino a 1.050€ Bonus benvenuto casinò sul
primo deposito. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito

dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il
rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee

guida AGCOM. 10€ subito + fino a 1.000€ Bonus slot + giri gratis. Maggiori informazioni. Cliccando sul
pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della
quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e

trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. fino a €100. Bonus del 100% sul primo
deposito. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito

dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il
rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee
guida AGCOM. fino a 1500€ + 50 free spin senza deposito. Bonus pari al 100% sui primi 3 depositi.

Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante VERIFICA si è reindirizzati al sito dell’operatore per poter
verificare l’aderenza della quote esposte, delle offerte commerciali e il rispetto dei principi di

continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. fino a
500€ Bonus casinò del 100% sul primo deposito. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica,

verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e
delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai

sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. fino a 500€ Bonus di benvenuto casinò sul primo deposito.
Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale

per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di
continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. Fun

Bonus su €10 scommessi. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando
al sito dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte

commerciali, e il rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art.
5.5 delle linee guida AGCOM. Cosa trovi in questa pagina: I principali casinò online. Per scegliere con
consapevolezza il casinò online dove registrarsi è necessario analizzare le caratteristiche e i punti di

forza di ognuno. La tabella qui di seguito include alcuni dei principali casinò online legali in Italia: Casinò
Online Lottomatica Vai al sito Betfair Vai al sito Goldbet Vai al sito StarCasinò Vai al sito NetBet Vai al

sito Planetwin365 Vai al sito Sisal Vai al sito Novibet Vai al sito PokerStars Vai al sito. Queste sono
alcuni dei principali siti di casinò online in Italia , apprezzati per l'ampia scelta di giochi, la qualità del
servizio e i bonus benvenuto casino offerti a chi apre un nuovo conto gioco. Ma ogni casinò online ha

caratteristiche specifiche e punta a proporre qualcosa di peculiare, al fine di offrire la migliore
esperienza possibile al giocatore. In questa pagina vogliamo offrire una panoramica completa di alcuni

tra i più popolari casinò online, con una analisi dei giochi che compongono l’offerta generale. Se a
interessarti sono principalmente le slot machine, ricordati di visitare anche la pagina dedicata ai

principali siti con slot online. L’unico comune denominatore per i siti che andremo ad analizzare è la
sicurezza: stiamo parlando di tratta di siti di casinò online che operano nella completa legalità, con

regolare licenza ADM: quella che una volta era conosciuta come licenza AAMS. Per un giocatore che
non vuole rischiare il proprio budget si tratta di una condizione necessaria, al fine di scegliere una
piattaforma di gioca che possa fornire divertimento e sicurezza allo stesso tempo. NetBet Casinò.
NetBet è un nome conosciuto dagli appassionati, che ora possono scegliere di giocare anche sul

casinò online, dove è possibile trovare un’ampia scelta di giochi. Giochi disponibili su NetBet Casinò.
Nella piattaforma di NetBet casinò sono presenti tutti i giochi tradizionali di un classico casinò fisico.
Quindi si possono trovare i tavoli della Roulette declinata in tutte le sue varianti, da quella europea a

quella americana, ma anche le varie tipologie di Blackjack e Baccarat. Le slot machine di NetBet. Una



parte centrale dell’offerta NetBet è occupata dall’ampia selezione di slot machine presenti nel sito. Si
nota subito nella home page di NetBet Casinò, con l'offerta di molte slot online, divise per categorie in

maniera ordinata, in modo da trovare sempre quella desiderata. Trovano spazio alcune delle slot
machine online più popolari, come "Starburst" e "Book of Ra", ma sono presenti anche novità e giochi

esclusivi, disponibili solo su NetBet. Il Casinò Live di NetBet. Per dare un’esperienza completa ai propri
giocatori NetBet ha pensato anche a una sezione live del casinò online, dove è possibile sedersi a un
tavolo, con un croupier in carne e ossa, intento al comando delle operazioni di gioco, il tutto tramite lo
schermo del proprio device (sia desktop che smartphone o tablet). Nella sezione del casinò live è la

Roulette la vera protagonista, con una vasta scelta di giochi disponibili, ma vi sono anche tavoli dedicati
al Blackjack live e al Baccarat. Tutto viene mostrato con chiarezza all'interno della sezione casinò live,
grazie ai menù tramite i quali raggiungere i vari giochi disponibili. Gli altri giochi sul casinò online di

NetBet. Sulla piattaforma di NetBet Casinò sono disponibili anche giochi basati sul concetto di risultato
istantaneo, quindi i cosiddetti "Drop & Win", vale a dire giochi che rimandano subito al risultato della

giocata. Da segnalare anche una sezione dedicata interamente al videopoker, con 5 diversi giochi tra
cui scegliere. Il bonus benvenuto di NetBet Casinò. Non può mancare il bonus benvenuto NetBet

Casino, pari al 100% sul primo deposito, fino a un massimo di 200€. Occhio però ai codici bonus
NetBet, che possono portare a un aumento del bonus fino a ulteriori 200€ di Fun Bonus che si possono
utilizzare su una selezione di Slot Machine presenti all’interno della piattaforma. In aggiunta con il codice

bonus sarà possibile usufruire anche di 100 giri gratis (free spin) che si attivano alla convalida del
documento d’identità. Ultima precisazione: il bonus di benvenuto di NetBet è comunque sempre da

considerarsi come Fun Bonus, quindi per renderlo prelevabile sarà necessario rispettare un requisito di
giocata pari a 45 volte l’importo da convertire. StarCasinò. StarCasinò è sicuramente tra gli operatori

più in vista del panorama nazionale, con una nutrita sezione dedicata al casinò e una piattaforma chiara
e molto agile, adatta a tutti i sistemi operativi. I giochi disponibili su StarCasinò. Dalla home page di

StarCasinò si capisce come la scelta dei giochi disponibili sia particolarmente ampia. Grande
importanza viene data ai classici giochi da tavolo: nel sottomenù della pagina principale sono infatti
mostrati in maniera chiara i link alle sezioni dedicate alla Roulette onlone, con ben 29 tipi di gioco

diversi. Nella sezione Blackjack sono presenti invece 26 varianti per soddisfare tutti i gusti dei giocatori
più esigenti. Non manca la sezione dei giochi da tavolo con Baccarat, Caribbean Poker e Texas

Hold’em da giocare contro il banco. Le Slot Machine di StarCasinò. Non manca ovviamente una nutrita
sezione dedicata alle slot machine. Su StarCasinò la pagina principale della sezione Slot, presenta i
giochi divisi per provider, ma nel menù superiore vi sono anche i giochi divisi per tipologia. Troviamo

quindi le slot online Megaways, quelle con jackpot, ma sono anche segnalate le novità e le Slot esclusive
che si trovano solo su StarCasinò. Non manca una sezione apposita per le slot più popolari e per le
"Book Slot” come quelle della saga di Book of Ra a tema antico Egitto. Il Casinò Live di StarCasinò.

Corposa anche la sezione dedicata al casinò live di StarCasinò, con le lobby relative a Roulette e
Blackjack che sono i grandi classici in questa tipologia. Sono presenti anche giochi più particolari come

la Ruota della Fortuna e il Sic Bo asiatico. Ogni gioco mostra immediatamente il limite di puntata
minimo e massimo e il numero di posti disponibili al tavolo, con l’indicazione di apertura e chiusura dello

stesso. Altri giochi disponibili su StarCasinò. Nella pagina principale di StarCasinò è presente una
sezione chiamata “Arcade”, che presenta una serie di giochi istantanei che possono subito dare il

risultato della giocata in maniera automatica. In questa sezione si trovano giochi molto conosciuti come
il “deal no deal”, che altri non è che il classico gioco dei pacchi, ma anche altre tipologie più legate a

sport o ispirate a Slot Machine popolari. Il bonus benvenuto di StarCasinò. Il bonus di benvenuto
StarCasinò è particolare perché non si basa sul primo deposito per il calcolo della promozione. Questo

bonus è infatti calcolato sull’importo delle perdite nette, con il sistema del cashback. Questo significa
che ogni nuovo iscritto alla piattaforma avrà a disposizione il 50% di cashback sulle perdite nette delle

giocate alle Slot Machine e il 10% sulle giocate effettuate al live casinò, fino ad un massimo di 100€ per
ognuno dei due calcoli, quindi con un totale di 200€. Le perdite nette si calcolano dal momento

dell’attivazione del conto gioco per le 24 ore successive, quindi il conteggio avviene sulle perdite nette
generate nel primo giorno di gioco. In aggiunta a questo bonus di benvenuto, StarCasinò prevede anche

free spin illimitati per i primi 7 giorni di gioco sulla popolare Slot Machine Starburst, attivandoli a
blocchetti di 10 ogni 10€ depositati durante la prima settimana. Infine al momento della validazione del
conto gioco con l’invio della documentazione richiesta saranno riconosciuti al nuovo utente 50 free spin

nella Slot Starburst XXXtreme. TIeni d'occhio la pagina codici bonus StarCasinò per promozioni



temporanee sia per il casinò online che per la sezione scommesse. Casinò Sisal. Sisal è uno storico
operatore del panorama italiano, che mette a servizio della clientela la sua esperienza in fatto di gioco
con un casinò online completo e sicuro. Giochi disponibili su Sisal. Sisal offre un’ampia selezione di

giochi da casinò per divertirsi online in massima sicurezza. Nella sezione Casinò si possono trovare i
classici come Roulette e Blackjack, proposti nelle diverse versioni. Non mancano all’appello anche
giochi come il Punto e Banco e il Baccarat, l’Hi-Lo e grandi classici come il Sette e Mezzo. Le Slot

Machine di Sisal. La sezione relativa alle slot online di Sisal può contare su oltre 600 giochi, tra cui le
classiche slot machine da bar, ma anche quelle con jaclpot e quelle più popolari come Book of Ra e

Age of Gods. È possibile selezionare i giochi in base alla tipologia, grazie al menù presente nella parte
superiore, oppure vedere una panoramica delle slot disponibili scorrendo la pagina, dove vengono
segnalate le novità e le slot più giocate, in anteprima oppure oggetto di particolari promozioni. Nella

parte inferiore della pagina sono infine mostrate le informazioni principali delle slot proposte, come le
probabilità di vincita e quali sono le slot online che stanno pagando di più negli ultimi 3 mesi. Il Casinò

Live di Sisal. Il casinò live di Sisal permette di simulare una giocata in un casinò reale, grazie alle dirette
con i tavoli gestiti da croupier reali in carne e ossa. La parte del leone in questa sezione è svolta dalla
Roulette, proposta in molte varianti. Non mancano i tavoli da Blackjack o quelli dove sono protagonisti

giochi tipo la ruota della fortuna, come “Crazy Time” o “Monopoly”. Altri giochi nel casinò online di Sisal.
Uno dei punti di forza del casinò Sisal risiede nella varietà di giochi disponibili. Oltre alla sezione casinò

è infatti disponibile una nutrita selezione di giochi di carte della tradizione italiana, come Briscola,
Scopa e altri come Scala 40 Telesina e Burraco. Tra le possibilità di gioco offerte da Sisal non vanno
dimenticate le sezioni dedicate alle lotterie nazionali, come Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto, e quella

specifica per il Bingo, per un’offerta che in altre piattaforme obiettivamente manca. Il bonus di benvenuto
casinò di Sisal. Sono molti i bonus di benvenuto offerti da Sisal, ed è bene ricordare che ognuno di

questi prevede un codice promo da segnalare al momento della registrazione. Per quello che riguarda il
bonus casinò, questo permette di avere fino a 1000€ di fun bonus calcolato sul 100% della propria

prima ricarica. Per accedere a questo bonus il nuovo utente dovrà inserire il codice promozionale Sisal
in fase di registrazione e ricordare che per convertire interamente il bonus si dovrà rispettare il requisito
di rigiocata pari a 35 volte l’importo da sbloccare, il tutto entro 7 giorni dal momento dell’iscrizione. Sisal

prevede anche delle particolari promozioni che alzano il bonus fino a 1050€, fornendo 10€ ulteriori al
momento dell’invio e della validazione dei documenti d’identità. PokerStars Casino. Nome conosciuto
soprattutto per il poker online, PokerStars offre anche una sezione dedicata al casinò online fornita di

tutti i giochi tradizionali e di una vasta scelta di slot online. I giochi disponibili su PokerStars. Dalla home
page principale di PokerStars Casino si raggiunge la sezione Table Games dove vengono mostrati i

giochi da casinò tradizionali presenti nella piattaforma. Troviamo la classica Roulette americana e
francese e il Blackjack con alcune varianti disponibili. Completano la sezione il Baccarat e giochi come
Jacks or Better, Deuces e Joker Wild, Aces and Eights e altri ancora. Le Slot Machine di PokerStars.

Maggiore la scelta sulle slot machine online con la presenza di giochi popolari come Starburst e Book of
Dead. Nella sezione slot targate PokerStars Casino si possono trovare anche quelle con jJckpot e le

Slot Megaways con un numero di linee di pagamento più alto. Non mancano le Slot Machine prodotte in
esclusiva dai provider per la piattaforma di PokerStars, come Super Elephant, Big Blue Bounty e Tomb
of Ra. Il Casinò Live di PokerStars. Ben fornita anche la sezione dedicata al casinò live di PokerStars,

con la presenza di tavoli dal vivo per tutti i giochi più comuni come la Roulette e il Blackjack. Non
mancano anche i giochi come Deal or no Deal, Monopoly, oltre ad alcune sale esclusive prodotte

interamente da PokerStars per i propri clienti. Altri giochi su PokerStars Casino. Il focus di PokerStars è
principalmente sul poker e quindi non si segnalano altri giochi oltre a quelli da casinò classici già

menzionati. La sezione poker è ovviamente la più completa, essendo anche la lobby più trafficata d'Italia
per chi vuole giocare a poker online in tutte le sue forme, con la presenza giornaliera di decine di tornei,

sit’n go e tavoli di cash game. Il bonus di benvenuto casinò di PokerStars. Il bonus di benvenuto su
PokerStars Casinò è istantaneo e riconosce il 100% del proprio primo deposito fino ad un massimo di
100€ spendibili sulla piattaforma di gioco. I nuovi iscritti hanno 3 possibilità di accedere al bonus con
tagli di versamento differente: 20€ di ricarica con 20€ di bonus istantaneo; 50€ di ricarica con 50€ di

bonus istantaneo; 100€ di ricarica con 100€ di bonus istantaneo. Per essere prelevabile il bonus deve
essere rigiocato per intero una sola volta su una delle seguenti Slot Machine: Book of Dead, Cashzuma,

Esqueleto Explosivo 2, Gates of Olympus, Legacy of Dead, Starburst, Super Elephant, Super Lion,
Sweet Bonanza Viking Hoard. Lottomatica Casinò. Lottomatica è un altro operatore storico del gioco in

Italia che ospita un casinò online di livello, con tutti i giochi più popolari e una vasta scelta di slot



machine online. I giochi disponibili su Lottomatica Casinò. Nella pagina principale del casinò di
Lottomatica viene indicato subito il numero di giochi disponibili e la relativa tipologia. Si possono

trovare 5 giochi diversi per la Roulette online, 6 varianti del Blackjack fino ad arrivare alle 10 diverse
possibilità di videopoker presenti sulla piattaforma. La scelta non è ampia come in altre piattaforme, ma

non mancano i classici, quindi la varietà è comunque più che sufficiente, anche perché non mancano
giochi come il Punto Banco, il Baccarat, l’Hi-Lo e il 3 Card Stud. Le Slot Machine di Lottomatica. La

scelta di Slot Machine online nel casinò Lottomatica è ampia, con oltre 1000 presenti nella piattaforma.
Con una tale varietà tutte le tipologie sono ben rappresentate: si possono trovare le Slot Megaways,
quelle con Jackpot e le Slot Machine classiche da bar. Nella pagina della sezione Slot Machine di

Lottomatica si trovano ben segnalate anche le novità e tutte le slot oggetto di promozioni o che possono
essere utilizzate per i free spin promozionali rilasciati dall’operatore. Infine nel menù sono posti in

evidenza i giochi più popolari con sezioni apposite per Book of Ra, Age of the Gods e Fire Blaze. Il
Casinò Live di Lottomatica. Nel menù principale del casinò Lottomatica è presente la voce relativa al
casinò live, che può contare su più di 50 giochi attivi. Rispetto ad altri casinò online, Lottomatica può

contare anche su Studio Live, un esclusivo set per il casinò in presa diretta disponibile solo sulla
piattaforma targata Lottomatica che conta 10 giochi disponibili con particolare attenzione al Blackjack.

All’interno della sezione live non mancano comunque i tavoli dedicati alla Roulette e Ruota delle Fortuna.
Altri giochi nel casinò di Lottomatica. Nella pagina principale si trova una sezione denominata Soft
Games, con giochi istantanei classici come il “Deal or no Deal” e altre tipologie legate a specifici

argomenti o a slot popolari già presenti su Lottomatica. Il bonus di benvenuto casinò di Lottomatica. Il
bonus di benvenuto Lottomatica Casino può arrivare a un massimo di 1.000€ e richiede un primo

versamento minimo di 20€. Il bonus è del 100% sull’importo della prima ricarica e potrà essere giocato
sulle Slot Machine e nella sezione Soft Games, quindi non è spendibile per i classici come Roulette e

Blackjack. Il calcolo del bonus si effettua nel periodo compreso tra il 1° e il 15° giorno dalla prima
ricarica moltiplicando 0,025€ per l’importo giocato. Questo significa che ogni 100€ giocati alle Slot e
“soft Games” vengono riconosciuti 2,50€ di bonus. Oltre a questa promozione vengono assegnati al
momento della registrazione con validazione del proprio conto gioco anche 250 free spin validi per 7

giorni su queste Slot Machine: The Walking Dead, Blue Wizard, Mega Fire Blaze Wild Pistolero,
Halloween Fortune, The mummy - Books of Amun Ra. Altre promozioni temporanee potrebbero essere

disponibili contestualmente all'attivazione di codici promozionali Lottomatica. Casinò Planetwin365.
Planetwin365 è un operatore già conosciuto per le scommesse sportive che presenta però un casinò
online di tutto rispetto, con i giochi tradizionali più amati e le Slot più popolari. I giochi disponibili su
Planetwin365. Tra i giochi da casinò presenti su Planetwin365 si nota una chiara differenziazione, a
beneficio del giocatore, tra la sezione dedicata interamente alla Roulette e una seconda ai classici

giochi di carte. Sul panno verde di Planetwin365 possiamo quindi trovare Roulette americana e
francese, ma anche una quarantina di giochi di carte tipici dei casinò come il Blackjack, il Baccarat, l’Hi-

Lo e alcune varianti del poker da giocare contro il dealer come il caribbean stud poker e il casinò
hold’em poker. Le Slot Machine di Planetwin365. La sezione delle Slot Machine presenta invece un

gran numero di giochi disponibili, presentati tutti assieme, cosa che a prima vista potrebbe spiazzare il
giocatore intento a cercare la slot online preferita. È comunque presente un filtro che consente di

mostrare solamente i giochi con una specifica caratteristica: ad esempio slot con jackpot, slot con un
certo numero di linee di pagamento o le slot che pagano tramite il sistema del cluster pays. Ovviamente
su Planetwin365 sono presenti le Slot online più popolari come Starburst e Book of Ra. Il Casinò Live di
Planetwin365. Grande importanza viene data alla sezione di casinò live presente su Planetwin365. Sulla
pagina principale del live casinò targato Planetwin365 si potranno vedere le varie tipologie di gioco ben

divise tra loro: un’intera parte della pagina è dedicata ai tavoli di Blackjack live, mentre quella
successiva tratta tutti i cosiddetti giochi show, quindi quelle sale dove è possibile misurarsi con ruota
della fortuna e altri giochi particolari come i trivia quiz. Infine la zona dedicata alla Roulette live, che

conta di una decina di tavoli con varie declinazioni della Roulette tradizionale da vedere direttamente in
live con un croupier che si occupa del lancio della pallina. Gli altri giochi nel casinò di Planetwin365. Su

Planetwin365 è presente una sezione dedicata interamente al poker e agli skill games incentrati sui
giochi di carte. Si trovano quindi le lobby per giocare a burraco, Scopa, Briscola e a Uno oltre a quella

del texas hold’em con il client di gioco da scaricare. Il bonus di benvenuto casinò di Planetwin365.
Planetwin365 si distingue per il buon numero di promozioni e bonus presenti sulla piattaforma, legate al
casinò e in particolare alle Slot Machine. Esiste ovviamente anche un bonus Planetwin per i nuovi iscritti,



che prevede fino a 500€ calcolati sulla base delle giocate effettuate nell’arco dei primi 7 giorni di gioco.
In pratica, vengono riconosciuti 5€ di real bonus ogni 500€ giocati nel casinò di Planetwin365, con
l'eccezione delle partite effettuate sui seguenti giochi: Roulette, First Person Roulette, First Person

Lightning Roulette, Lightning Dice, Football Studio, First Person Football Studio, Lightning Baccarat,
Lightning Roulette, Lightning Roulette Italia, Age of the Gods Bonus Roulette Live, Mega Fire Blaze

Roulette Live, Mega Roulette, Quantum Roulette Italiana, First Person Lightning Baccarat First Person
Baccarat. La particolarità è che si tratta subito di un real bonus, pertanto su Planetwin365 non sarà

necessario rispettare un requisito di rigiocata per avere a disposizione quanto offerto in fase di
promozione. Controlla anche la nostra pagina sui codici Planetwin, legati a bonus temporanei attivati

dall'operatore. Casinò Goldbet. Goldbet è un operatore ormai conosciuto per il palinsesto scommesse
sportive, ma che consente anche di divertirsi con una sezione curata di casinò online, molto completa
sotto il profilo delle tipologie di gioco offerto. I giochi disponibili su Goldbet. Su Goldbet sono oltre 40 i

giochi da casinò offerti alla clientela, con la presenza di tutti i grandi classici. Sono quindi ben
rappresentate le Roulette, che hanno una sezione apposita dove si possono giocare partite alla Roulette

americana ed europea. Si trovano anche i tavoli da Blackjack e altri giochi da tavolo e di carte più
comuni nelle sale da gioco, come Baccarat e le versioni da casinò dell’hold’em poker. Le Slot Machine
di Goldbet. La scelta di slot machine su Goldbet è sufficientemente ampia, come testimoniano le quasi
1000 slot online presenti nella piattaforma di gioco. Nella sezione apposita la colonna sulla sinistra della
pagina permette di muoversi attraverso le varie tipologie di giochi disponibili, dove non mancano le più
amate dai giocatori: quindi spazio alle slot con jackpot, quella con le linee di pagamenti Megaways, ma
anche quelle più classiche da bar. Infine si possono trovare ben segnalate nella pagina anche le slot più
giocate o quelle con promozioni in corso. Da segnalare anche la presenza di una sezione apposita per
Book of Ra con ben 14 Slot online ispirate alla celebre saga ambientata nell’antico Egitto. Il Casinò Live
di Goldbet. La parte del casinò live su Goldbet è estremamente curata con la scelta che spazia tra 117
giochi diversi e la presenza anche in questo caso (come avvenuto per Better di Lottomatica) di Studio

Live, cioè delle sale esclusive dedicate ai clienti di Goldbet. Salta all’occhio la grande varietà sul
Blackjack, con ben 56 tavoli live disponibili. In generale, nella sezione dal vivo è possibile trovare i

giochi tradizionali, dalla Roulette in tutte le sue varianti, fino al Baccarat e ai giochi di carte come poker
e Sic Bo. Altri giochi nel casinò di Goldbet? Anche Goldbet completa la sua offerta di gioco con bingo e

lotterie raggiungibili direttamente dalla home page del sito e con sezioni apposite in cui giocare. È
inoltre presente una parte della piattaforma interamente dedicata ai giochi di carte della tradizione, con

la presenza di briscola, scopa, tresette, solitario e tutte le varianti di questi giochi mitici. Il bonus di
benvenuto casinò di Goldbet. il bonus di benvenuto Goldbet Casino ricalca quello di Lottomatica, con un
importo massimo raggiungibile di 1000€ calcolato moltiplicando per 0,025€ le giocate effettuate nelle
prime due settimane di permanenza sulla piattaforma. Questo significa che ogni 250€ giocati nei primi
15 giorni, danno diritto ad un bonus di benvenuto di 5€ spendibile nella sezione delle Slot e dei giochi
istantanei . Rimangono all’interno del bonus di benvenuto anche i giri gratis alle Slot Machine, con 250
free spin dal valore di 0,10€ utilizzabili sulle seguenti Slot Machine: The Walking Dead, Blue Wizard,

Mega Fire Blaze Wild Pistolero, Halloween Fortune, The mummy - Books of Amun Ra. Eventuali vincite
generate da questi free spin potranno assegnare un bonus Slot massimo di 10€. Altre promozioni
temporanee potrebbero diventare disponibili contestualmente all'attivazione di codici promozionali
Goldbet. Casinò Novibet. Novibet è un operatore di gioco online relativamente nuovo nel panorama

nazionale ma che si sta ritagliando un buona fetta di appassionati, grazie alla qualità del suo casinò e
alla sezione di scommesse sportive. I giochi disponibili su Novibet. Nella home page di Novibet si
trovano subito i giochi da casinò classici presenti e giocabili, grazie ad un pratico menù posto sulla

sinistra della schermata. Qui ci si può muovere per tipologia di gioco, quindi il giocatore potrà dirigersi
dove è più interessato tra Roulette, Blackjack, videopoker classici giochi da tavolo come il Baccarat. Da

segnalare la presenza di molte Roulette a tema, che in altre piattaforme non trovano spazio. Le Slot
Machine di Novibet. La sezione Slot Machine di Novibet mostra quelle più popolari in cima alla lista, con
la presenza di classici come Book of Dead, Book of Ra in tutte le sue versioni e Reactoonz. La scelta è

tra oltre 1000 Slot Machine disponibili, che sono selezionabili filtrandole per provider e per tema
direttamente dalla pagina principale della sezione Slot di Novibet. Non mancano le indicazioni della
tipologia di Slot Machine, quindi il giocatore potrà muoversi all’interno delle Slot classiche da bar ad
esempio, ma anche filtrando quelle disponibili con jackpot. Il Casinò Live di Novibet. Nella sezione di
casinò live di Novibet sono presenti tutti giochi più comuni, ma probabilmente la scelta complessiva è

minore rispetto a quanto visto su altre piattaforme. Non mancano molte varianti della Roulette e del



Blackjack oltre ad altri giochi molto popolari nella versione live come ad esempio Crazy time Live, Deal
or no Deal, e il gioco dei dadi. Altri giochi nel casinò di Novibet. Rispetto ai classici giochi da casinò e
alla vasta scelta di slot machine non vi sono molti giochi supplementari offerti da Novibet. Troviamo una

selezione di videopoker e una sezione apposita chiamata Sport Games con alcuni giochi ispirati al
mondo sportivo che sono dei veri e propri instant game, molto vicini alle slot online come funzionamento
generale. Il bonus di benvenuto casinò di Novibet. Il bonus di benvenuto Novibet casino è pari al 100%

del proprio primo deposito fino a un massimo di 500€. Per accedere al bonus sarà necessario validare
il proprio conto gioco ed effettuare la prima ricarica Novibet entro 7 giorni dall’iscrizione. Da quel

momento scatta il bonus di benvenuto con 15 giorni di tempo per soddisfare i requisiti di rigiocata (35
volte l’importo) per sbloccare interamente il bonus e renderlo prelevabile. Per accedere al bonus di

benvenuto è necessario inserire il codice promo Novibet in fase di registrazione. Casinò Betfair. Betfair
è un nome estremamente conosciuto per il mondo delle scommesse online, soprattutto per il mercato

del Betting Exchange. Ma Betfair ha anche una nutrita sezione di casinò online con tutti i giochi più
comuni. I giochi disponibili su Betfair. Nella home page si trova un menù dove è possibile muoversi
all’interno dei giochi tradizionali, dove troviamo Roulette sia americana che europea, che Blackjack.

Sotto la voce “altro” si possono trovare anche due tavoli relativi al Baccarat e al casinò hold’em. Le Slot
Machine di Betfair. Una scelta maggiore si può trovare nella sezione dedicata alle Slot Machine presenti
nel casinò di Betfair. Qui si trova una selezione di Slot con molte novità e la possibilità di filtrare i giochi
disponibili per selezionare ad esempio solo quelli con jackpot attivi. Non mancano le slot più popolari

del momento, con giochi ormai classici come Age of the Gods, Gonzo’s Quest e Wild Wild Chest.
Interessante anche la possibilità, sotto la voce Vincite di prendere visione dei singoli RTP per ogni Slot

online nei mesi passati. Il Casinò Live di Betfair. Entrando nella sezione casinò live si trovano tutti i
giochi in una sola schermata, con la presenza delle classiche Roulette live e dei tavoli per giocare a
Blackjack con un dealer in carne ed ossa a distribuire le carte. Nella selezione delle varie sale del

casinò live di Betfair viene inoltre sempre mostrata la lingua parlata dal croupier di riferimento, cosa
molto utile per decidere se giocare o meno in una determinata lobby. Altri giochi nel casinò Betfair. Per

il casinò di Betfair la scelta di giochi si ferma sostanzialmente a quelli classici come Roulette e Slot
Machine, in quanto non si segnalano altre tipologie all’interno della piattaforma. Fanno eccezione 3

diverse tipologie di videopoker che possiedono una sezione apposita nel menù principale della home
page di Betfair casinò. Il bonus di benvenuto casinò di Betfair. Per accedere al bonus Betfair è

necessario come prima cosa inserire il codice promozionale nel form di registrazione iniziale. Inserendo
il codice il nuovo utente avrà diritto ad un fun bonus di 50€ a fronte di un primo deposito di almeno 10€ e
una giocata di pari valore su uno dei seguenti giochi: Halloween Fortune, Book of Kings, Buffalo Blitz II,
Blue Wizard, Fire Blaze: Jinns Moon, Legacy of the Tiger, Age of the Gods: King of Asgard, Age of the
Gods: Epic Troy. Il bonus casinò da 50€ di Betfair deve essere poi convertito in bonus reale a fronte di

un requisito di rigiocata pari a 40 volte l’importo, e il suo valore massimo reale può arrivare a 20€.
Come scegliere un casinò online con soldi veri. La scelta del proprio casinò online di riferimento deve
essere fatta con attenzione, per trovare la piattaforma giusta che possa permettere di giocare in tutta
tranquillità. Quindi è utile soffermarci su alcune caratteristiche che possono aiutare nella scelta del sito

di casinò online su cui effettuare l’iscrizione, per capire quelle più rilevanti. Nei prossimi paragrafi
vogliamo elencare e spiegare le caratteristiche che deve avere un casinò online per poter ambire ad
essere uno dei migliori dell’offerta di gioco in Italia. Elencandoli brevemente, i parametri importanti
sono: Offerta di giochi disponibili; Presenza di un casinò live; Sicurezza del casinò; Assistenza al

cliente; Presenza e importo dei bonus di benvenuto; Presenza di bonus senza deposito; Eventuali bonus
ricorrenti. Mantenere un livello di servizio elevato su ognuna di queste caratteristiche permette ai migliori

casinò online di fornire un servizio adeguato e in linea con le aspettative degli utenti che si registrano
per la prima volta in un casinò online italiano. L’offerta di giochi online nei casinò sul web. Avere varietà
di giochi disponibili è senza dubbio una delle caratteristiche principali da valutare. Chi si registra a un

casinò online vuole come prima cosa un intrattenimento e la possibilità di spaziare tra vari giochi rende
l’esperienza più varia e divertente. Quindi fare prima un giro esplorativo sui migliori siti di casinò online

permette di farsi un’idea dell'offerta di giochi proposta. Il consiglio è quello di valutare in primis la varietà
presente sui giochi più tradizionali come la Roulette e il Blackjack, che sono quelli più popolari e

ricercati: vedere quali varianti sono disponibili, per capire anche se conosciamo bene il terreno di gioco
sul quale dovremo misurarci. Ma oltre ai grandi classici è utile controllare anche la presenza di giochi

meno conosciuti che magari raccolgono comunque il nostro interesse. Nei siti di casinò online è



possibile fin da subito, anche senza registrazione, visitare le pagine per capire quali sono ad esempio
le Slot Machine presenti, in modo da sapere prima se il gioco che cerchiamo è disponibile. Nelle varie

pagine ci possiamo anche rendere conto delle tipologie di Slot esistenti e su molti siti è indicata la
quantità di giochi disponibili nelle singole sezioni. Altro aspetto rilevante è quello della possibilità di

giocare o meno con soldi veri. I migliori casinò online infatti permettono di provare i giochi che
utilizzeremo con soldi veri anche con crediti finti, che non vanno a intaccare il conto gioco ma ci

permettono comunque di fare una prova generale direttamente all’interno del gioco per capirne le regole
e il funzionamento. È bene specificare che anche per giocare con i crediti finti è necessaria la

registrazione alla piattaforma. La presenza della sezione live nei casinò online. Una caratteristica molto
apprezzata negli anni è stata quella dell’introduzione della sezione live all’interno dei casinò online.

Questa caratteristica è ormai diventata imprescindibile, e quindi tutti gli operatori hanno deciso con il
tempo di inserire questa modalità di gioco tra le loro opzioni. Il gioco live è apprezzato ovviamente

perché avvicina l’utente alla vera esperienza del casinò, dando la sensazione di un risultato più reale
nelle proprie giocate. Ovviamente è solo una sensazione, i software moderni sono iper controllati e

simulano i risultati di un casinò reali in tutto e per tutto, ma molti giocatori sono ancora legati
all'esperienza che può fornire una sala da gioco reale, e l’opzione del casinò live li tranquillizza

maggiormente sotto questo aspetto. Ma come funziona tecnicamente una sezione di casinò live nelle
piattaforme di gioco online? In pratica, viene allestito un vero e proprio set televisivo, con tavoli e

croupier reale che comanda le operazioni di gioco. Attenzione perché questi ultimi non sono attori, ma
sono dei professionisti che conosco le regole dei giochi e quindi offrono un servizio di alta qualità. Molti
casinò online si avvalgono della collaborazione dei provider di gioco che sviluppano i software anche

per la parte del casinò live, quindi molte delle sale che vediamo potrebbero ospitare giocatori
provenienti da più piattaforme. La sicurezza nelle transazione dei casinò online. In un casinò online una
delle parole d’ordine è quella della sicurezza per l’utente, per via di una registrazione che necessita di
dati personali per essere finalizzata e anche per la questione dei software di gioco che devono essere
controllati con regolarità per garantire uno svolgimento corretto delle partite. A garanzia di parametri di
sicurezza generali che devono essere rispettati esiste una certificazione rilasciata dalla Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (ADM) quella che una volta era conosciuta come certificazione AAMS per i

casinò online. Sicurezza dei dati e crittografia. Effettuando la registrazione a un casinò online si apre
quello che viene comunemente chiamato “conto gioco” vale a dire un vero e proprio conto dove è

possibile versare e richiedere denaro qualora ce ne fosse la disponibilità. Questo significa anche che
un casinò online ha l’obbligo di fornire un servizio di qualità, che punti moltissimo sulla sicurezza delle

transazioni economiche e sulla sicurezza dei dati. Un casinò online deve avere quindi standard molto alti
sulla sicurezza del trattamento dei dati personali, sulla protezione degli stessi e delle transazioni

economiche che avvengono. In termini di sicurezza è bene controllare quindi che ci sia sempre esposta
nella home page del sito la licenza ADM con tanto di numero, e che siano utilizzati per i pagamenti

elettronici tutti i più comuni metodi certificati per gli acquisti online. La sicurezza e il controllo del
software di gioco. La presenza della licenza ADM garantisce anche un livello di qualità per quello che

concerne i software utilizzati. Molti giochi sono basati su algoritmi che ne comandano il funzionamento e
i risultati, quindi è obbligatorio per i casinò online effettuare un controllo attento del corretto

funzionamento di questi parametri per garantire un gioco realistico. Ad esempio questo aspetto è
centrale nella gestione delle Slot Machine online, che devono rendere noti quelli comunemente chiamati
RTP, vale a dire i dati di ritorno al giocatore in termini di vincite. Questo parametro è spesso certificato
anche da aziende esterne che controllano continuamente gli algoritmi di gioco per permettere al casinò

online di offrire un’esperienza appagante e realistica ai propri utenti. Il gioco responsabile nei casinò
online. Un tema fondamentale è soprattutto quello della sicurezza in termini di gioco responsabile.

Come noto il casinò online offre un intrattenimento basato su gioco d’azzardo, che talvolta sfociare in
dipendenze. Quindi i migliori casinò online hanno l’obbligo di tutelare la clientela sotto questo aspetto,
fornendo tutte le informazioni del caso per il trattamento di questi episodi e il riconoscimento dei primi
sintomi di una dipendenza da gioco. Nelle pagine dei casinò online con licenza ADM ex AAMS, sono
sempre presenti i riferimenti per gli enti internazionali che si occupano dei giocatori che sviluppano
questi problemi di gestione del gioco, come ad esempio Gambling Therapy, Gioco Responsabile,
EGBA e Logico. Assistenza clienti nei casinò online. Può capitare di incorrere in qualche piccolo

problema quando ci si registra nei casinò online oppure durante le operazioni di gioco, o di versamento
e prelievo. Ecco quindi che l’aspetto dell’assistenza è fondamentale per dare un servizio adeguato. Nei
migliori casinò online sono sempre segnalati i riferimenti per ricevere assistenza, con numeri di telefono



e indirizzi e-mail a cui riferirsi in caso di problemi. Gli operatori prevedono spesso anche delle pagine
con delle domande frequenti che possono aiutare nel trovare la soluzione a problemi più leggeri. Infine

nei migliori casinò online si possono trovare delle live chat che si attivano nelle pagine interne
dell’assistenza, con operatori umani che possono aiutare nella risoluzione dei problemi più comuni sia
sotto il profilo amministrativo che su quello legato più strettamente al gioco. I bonus di benvenuto dei

casinò online. Uno dei parametri più evidenti nella scelta del proprio casinò online di riferimento è quello
del bonus di benvenuto offerto al nuovo giocatore iscritto. Per valutare il bonus è bene concentrarsi su

alcuni aspetti: Importo complessivo: quanto vale il bonus in questione; Requisiti di puntata: quante volte
si deve rigiocare la cifra del bonus per vederlo realmente riconosciuto; Eventuali restrizioni: molti bonus
possono essere utilizzati solo su determinati giochi. Tutte queste informazioni sono sempre segnalate
all’interno dei termini e condizioni dei bonus di benvenuto, che vengono espresse già al momento della
registrazione. È consigliabile leggere cosa offre di preciso il bonus per non trovarsi nella condizione di

non poter riscattare quanto offerto in fase di registrazione. Bonus senza deposito per casinò.
L’eventuale presenza di bonus senza deposito è una delle caratteristiche più ricercate da chi vuole

aprire un nuovo conto gioco. Diciamo subito che è abbastanza difficile trovare bonus senza deposito
molto ricchi e che spesso i casinò online offrono questo tipo di promozione sotto forma di giri gratis alle
Slot Machine o con dei fun bonus che poi non sono convertibili in denaro reale. Il bonus senza deposito

è comunque sempre legato alla procedura di invio dei documenti per la validazione del conto gioco:
spesso infatti viene riconosciuto un piccolo bonus senza un deposito iniziale proprio quando avviene la

verifica e il riconoscimento del nuovo utente iscritto. Presenza di bonus ricorrenti. Concentrarsi
solamente sul bonus iniziale sarebbe però fuorviante. quindi un passaggio sulla piattaforma permette

sempre di conoscere se l’operatore prevede anche ulteriori promozioni per i giocatori abituali. Spesso
questi bonus vengono proposti come classifiche che premiano la continuità su alcuni tipi di giochi,
oppure possono essere promozioni su specifici tavoli di Roulette e Blackjack che si svolgono in

determinati orari. Attenzione poi ai bonus relativi alle Slot Machine con i classici giri gratis: molti casinò
online prevedono infatti delle settimane dedicate interamente a specifiche Slot Machine, che mettono in

palio free spin da sfruttare in gioco. Come registrarsi e giocare in un casinò online. Vediamo ora
brevemente quali sono i passi necessari per completare la registrazione a un qualsiasi casinò online

per poi iniziare a giocare in tutta sicurezza. Sono passaggi standard che valgono generalmente per tutte
le piattaforme che sono in possesso di regolare licenza ADM. Scegli il casinò online preferito: Sulla

base delle caratteristiche e aiutandoti anche con le nostre guide, puoi raccogliere informazioni sui vari
casinò online per scegliere quello che si avvicina di più alle tue esigenze e gusti personali. Registrati nel
casinò online: Una volta scelto il casinò puoi effettuare la registrazione compilando i form presenti nelle

piattaforme avendo cura di completare tutti i campi obbligatori. Invia i documenti: Un passaggio
obbligatorio è quello dell’invio dei documenti inseriti in fase di registrazione, per attestare la maggiore

età del nuovo iscritto e confermarne l’identità. Effettua il primo versamento: Spesso per ricevere il bonus
di benvenuto è necessario effettuare un primo versamento minimo (solitamente di 10€) che permetta di

iniziare a giocare. Inizia a giocare: Appena vengono completati i passaggi precedenti puoi iniziare a
giocare sulla piattaforma, provando Slot Machine o partecipando ai tavoli di Roulette e Blackjack.
Domande frequenti sui migliori casinò online. Giunti al termine di questa panoramica generale sui

migliori casinò online d’Italia vogliamo lasciarvi con qualche domanda frequente che può capitare di
porsi prima della registrazione a un casinò online. Qual è il miglior casinò online? Questa è

probabilmente la domanda più comune ma anche più generica. È difficile dare una risposta univoca per
questo quesito, perché ci sono troppi fattori che concorrono alla scelta del proprio casinò di riferimento:
i giochi disponibili, i bonus casino offerti, le slot machine e altri aspetti strettamente amministrativi come
le modalità di pagamento e prelievo. La cosa che possiamo dire con certezza assoluta è che i migliori
casinò online sono quelli che possono mostrare nella loro home page la licenza ADM. I casinò online

sono truccati? Tutti i casinò online che presentiamo nelle nostre guide sono siti che hanno
l’autorizzazione di fornire servizi di gioco, con certificazione rilasciata da ADM (ex AAMS). Questo

significa che per rimanere online devono superare rigorosi controlli sulla qualità del software di gioco e
sulla veridicità in linea con i risultati dichiarati dall’operatore. Si può giocare nei casinò online senza
carta di credito? I casinò online prevedono diversi metodi di versamento, tra cui anche alcuni diversi
dalle carte di credito. Normalmente la carta di credito, oppure i wallet come PayPal, permettono di

effettuare ricariche immediate e la stessa cosa vale anche per i prelievi, cosa che li rende il metodo più
utilizzato. Ma quasi sempre nei casinò online è anche consentito l’utilizzo di metodi come il bonifico



bancario o su conto corrente postale, con l’ovvia dilatazione dei tempi dell’operazione. Esistono bonus
senza deposito per i casinò online? Sì, molti operatori mettono a disposizione dei piccoli bonus che non

sono legati al primo versamento sul conto gioco. Si tratta spesso di bonus con importi nettamente
minori rispetto a quelli classici di benvenuto e che non di rado nei casinò online vengono erogati sotto

forma di free spin per le Slot Machine più popolari. Esistono casinò online dove giocare senza
registrazione? No, per giocare nei casinò online è sempre obbligatoria una registrazione che preveda la
compilazione di un form con i propri dati personali. Per giocare a soldi veri e godere dei bonus è anche
obbligatoria la validazione del conto gioco inviando la scansione dei propri documenti d’identità. Cosa
succede se non invio i documenti al casinò online? Solitamente gli operatori concedono un tempo di
almeno 30 giorni per completare la registrazione con l’invio dei documenti di identità Passato questo
termine il gestore del casinò online può bloccare l’account e non consentire nessun tipo di giocata e

infine passati ulteriori 60 giorni ha la facoltà di cancellare completamente l’account.Ricordiamo inoltre
che senza invio dei documenti non è possibile ricevere alcun prelievo effettuato dal proprio conto gioco

nel casinò online. Si può giocare a soldi finti nei casinò online? Sì, moltissimi casinò permettono di
provare i giochi presenti con la modalità a soldi finti. In questo caso si usa un saldo fittizio, che non
intacca il proprio conto gioco e non genera vincite reali, con lo scopo di conoscere meglio il gioco

oppure semplicemente di divertirsi. Ricordiamo che è comunque necessaria l’iscrizione alla piattaforma
e che deve comunque essere inviato il documento d’identità anche se si vuole giocare sempre in

modalità soldi finti. 
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