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>>> Clicca Qui <<<
Terrybet la nostra recensione dettagliata del bookmaker. Terrybet è un portale di gioco d’azzardo online
che opera con una licenza di gioco italiana rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e offre

un palinsesto piuttosto ampio ai suoi utenti, che spazia dalle scommesse sportive ai giochi di casinò, tra
i quali possiamo trovare anche poker, giochi di carte, lotterie e gratta e vinci . In questa recensione

andremo a descrivere ed analizzare l’offerta di questo bookmaker, includendo anche altre informazioni
utili come le promozioni, i metodi di pagamento, le misure di sicurezza e l’assistenza al cliente. La
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nostra opinione su Terrybet. Il portale web di Terrybet si presenta con una grafica semplice e intuitiva ,
nella quale i colori principali sono il bianco e l’azzurro, che fanno in modo che tutte le informazioni siano
leggibili e il sito sia navigabile con facilità. Nell’header della home page si può trovare un menu con le
etichette delle diverse sezioni di cui si va a comporre la piattaforma di Terrybet, ovvero Sport, Casino,
Poker, Bingo, Virtual, Giochi di Carte, Lotterie, Gratta e vinci e Ippica . Alla fine della pagina iniziale,
invece, è possibile visualizzare un altro menu, da cui si può accedere a varie pagine informative sul

bookmaker, e leggere la documentazione relativa ai termini e le condizioni del servizio, all’informativa
sulla privacy, ai regolamenti dei giochi e molto altro. Bonus di benvenuto Terrybet. Cominciamo la nostra
recensione con un argomento molto caro agli appassionati del gioco online, ovvero le promozioni offerte
dai vari bookmakers, e in particolare i bonus di benvenuto dedicati ai nuovi iscritti. A questo proposito,
Terrybet offre un bonus di benvenuto senza deposito , che permette di ricevere subito un bonus di 15€

per provare sia i giochi del casinò online sia per effettuare le prime scommesse sportive. Inoltre, è
previsto anche un bonus di benvenuto sulla prima ricarica del conto di gioco, che prevede il 100% fino a

250€ , da utilizzare sulle slot machine, e il 50% fino a 25€ da usare per scommettere sul vasto
palinsesto di Terrybet. Sono poi disponibili molte altre promozioni, come un VIP club per fidelizzare i

clienti, che prevede bonus settimanali da utilizzare nei giochi del casinò, o una promozione dedicata al
compleanno degli utenti che prevede di ricevere 10€ in fun bonus e 2€ in free bet. Scommesse sportive

Terrybet. Cliccando sull’etichetta Sport nel menu nella parte superiore della home page di Terrybet, è
possibile accedere alla sezione dedicata alle scommesse sportive. Dove si può immediatamente

visualizzare un calendario degli eventi più attesi con le relative quote nela parte centrale della pagina,
mentre sulla parte destra si ha un riepilogo della propria schedina e sulla parte sinistra l’elenco delle

discipline e dei campionati disponibili. Tra gli sport presenti su Terrybet troviamo sia discipline popolari
come calcio, Formula 1, tennis o basket , sia quelle meno note, come calcio a 5, tennis da tavolo o

pallamano . È poi presente anche una sezione di scommesse sul mondo dello spettacolo e della musica
, e delle sezioni dedicate agli sport virtuali e all’ippica , dove gli appassionati di queste discipline

possono seguire i loro eventi preferiti e piazzare le proprie scommesse. Live streaming Terrybet. Dalla
sezione delle scommesse sportive è possibile anche accedere a quella dedicata alle scommesse live

dove è possibile puntare su eventi in diretta, con le quote che cambiano in tempo reale a seconda
dell’andamento dell’incontro. Anche qui è possibile filtrare gli eventi disponibili secondo la disciplina
sportiva e il campionato di interesse, e basta cliccare sulla quota desiderata per piazzare la propria

scommessa. Applicazione Terrybet. Dal menu dell’header di Terrybet è possibile cliccare sull’etichetta
Mobile , in cui si trovano le istruzioni per scaricare l’applicazione ufficiale del bookmaker per iOS o
Android. Per farlo, basterà semplicemente inquadrare il QR code corrispondente al proprio sistema

operativo per avviare il download, oppure cliccare sul pulsante per avere tutte le istruzioni per scaricare
l’app da App Store o Google Play. Terrybet Recensione Casinò Online. Il palinsesto di Terrybet

comprende anche un’ampia sezione dedicata al casinò online, dove si possono trovare slot machine,
poker, bingo, lotterie, giochi di carte e molto altro. Cliccando sull’etichetta Casino si possono subito

visualizzare le slot machine più popolari tra gli utenti di Terrybet, oltre ad un menu con le altre categorie
di giochi presenti. Ad esempio, è possibile trovare diversi giochi da tavolo come roulette o blackjack , e

accedendo alla sezione dei giochi di carte è possibile cimentarsi con grandi classici della tradizione
italiana come briscola, scala 40 o burraco . È poi possibile giocare alle famosissime lotterie Lotto,

10eLotto e MillionDay , oppure trovare molti biglietti di gratta e vinci a diversi prezzi. Va a completare la
sezione del casinò online di questo portale la sezione dedicata al bingo , dove si alternano quattro

diverse sale chiamate Diamante90, Rubino90, Zaffiro75 e Italia30 , offrendo un programma molto ricco
e variegato, con numerose partite ogni giorno con montepremi anche piuttosto alti. Terrybet Casinò

Live. Dalla sezione del casinò di Terrybet si può accedere anche al casinò live, dove è possibile unirsi a
tavoli di roulette, blackjack e baccarat gestiti da croupier professionisti, ed è anche possibile

intrattenersi con numerosi game shows dal vivo, tra cui possiamo trovare Crazy Time, Monopoly Live,
Mega Ball, Dream Catcher, Football Studio, Side Bet City. Terrybet Slot. Le slot machine di Terrybet
vanno a comporre una delle sezioni più ampie dell’offerta di questo bookmaker, e tra queste sono

presenti titoli forniti da diversi provider leader nel mercato del gaming online, e tutti possono essere
provati in modalità demo , ovvero senza doversi registrare al portale e senza dover depositare denaro

nel conto di gioco. Dalla pagina dedicata alle slot machine è possibile vedere quali sono le più popolari
tra gli utenti di Terrybet, e tra questi titoli possiamo trovare Lucrezia, Dragon, Fattoria, Diamond Gold,
Uomo invisibile, Stellina, Starlight, Madame Fortuna e molti altri. Terrybet Poker Online. La sezione di

poker online proposta da Terrybet è disponibile sia direttamente sul sito web, sia scaricando un



software client sul pc. Qui gli appassionati di questo gioco di carte possono trovare subito un calendario
delle prossime partite a cui unirsi, suddivise tra tornei e sit&go, dove è possibile anche vedere quanti
sono gli iscritti e a quanto ammontano buy-in e montepremi. Sono poi disponibili diverse tipologie di

tornei, con generosi montepremi garantiti e possibilità di moltiplicare le proprie vincite, sfidandosi con
gli altri giocatori in avvincenti partite. Terrybet Pro e Contro. Dall’analisi che abbiamo fatto finora,

Terrybet appare come un portale completo e facile da navigare , dove le sezioni sono suddivise in modo
chiaro ed ognuna di esse presenta numerose opportunità di divertimento adatte anche ai giocatori più

esigenti. Inoltre, l’intero palinsesto è disponibile anche su un’ applicazione per smartphone e tablet ,
molto semplice sia da scaricare che da utilizzare. Pagamenti e prelievi Terrybet. Accedendo alla

propria area riservata su Terrybet con le credenziali scelte in fase di registrazione, è possibile effettuare
prelievi e depositi sul proprio conto di gioco, utilizzando i seguenti metodi di pagamento: carte di credito

e di debito dei circuiti Visa, Mastercard e Visa Electron, PostePay, bollettino portale e bancario,
PayPal, Skrill e Paysafecard . Generalmente queste operazioni sono immediate, ma potrebbero essere

necessarie tempistiche diverse per l’accredito che dipendono dal circuito utilizzato e non dal
bookmaker. Inoltre, ricordiamo che è possibile prelevare solamente le vincite guadagnate, e non il saldo
dei depositi o i bonus. Servizio clienti Terrybet. Terrybet mette a disposizione degli utenti una dettagliata
lista di FAQ , accessibile dall’omonima etichetta che si trova nel menu del footer della home page. Qui è

possibile trovare le risposte alle domande più frequenti, ma se ciò non dovesse bastare, è possibile
contattare il servizio di assistenza al cliente, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 21:00, e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 17:00 . Ci si può mettere in contatto
con un operatore di TerryBet telefonicamente al numero 0456 458030 , oppure utilizzando il contatto

Whatsapp 335 1098830 . In alternativa, si può scrivere una e-mail all’indirizzo assistenza@terrybet.it per
problemi di natura generale, oppure all’ indirizzo account@terrybet.it per problematiche relative al

proprio profilo e conto di gioco. Sicurezza Terrybet. Come abbiamo detto nelle prime righe di questa
recensione, Terrybet è una piattaforma che opera con una licenza italiana ADM , rilasciata dall’organo
competente, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il possesso di questa licenza fa sì che si
tratti di un sito legale, sicuro ed affidabile , in cui i giocatori possono divertirsi sapendo che vengono

messe in atto numerose misure per proteggere sia i dati personali degli utenti che le transazioni, come
si può evincere leggendo i termini e le condizioni del servizio, l’informativa sulla privacy e la normativa
che disciplina l’attività di questo portale. Il nostro verdetto finale su Terrybet. Per concludere la nostra

recensione su Terrybet, possiamo dire che si tratta senza alcun dubbio di un portale con un palinsesto
ampio e variegato che può accontentare anche i giocatori più esigenti grazie alla vasta offerta che

spazia dalle scommesse sportive ai giochi di casinò, senza tralasciare casinò live, bingo, poker, lotterie
e gratta e vinci. Anche le promozioni sono diverse e molto generose, ed è possibile partecipare a vari
tornei e competizioni con gli altri utenti per cercare di vincere i montepremi che il bookmaker mette in
palio, specialmente per quanto riguarda le slot machine e il poker. Va anche sottolineato che l’intero

palinsesto di questo portale è disponibile su un’ applicazione per dispositivi mobili , molto semplice sia
da scaricare che da utilizzare, che dunque permette ai giocatori di accedere a Terrybet in qualsiasi

momento e da qualsiasi luogo, avendo sempre il divertimento a portata di mano. Sono diversi e degni
di nota anche i numerosi metodi di pagamento accettati e i contatti del servizio di assistenza al cliente ,

che contribuiscono a rendere positiva l’esperienza di gioco su questo portale. FAQ. Esiste un’app di
Terrybet? Sì, accedendo alla sezione Mobile dal menu presente sull’header del sito di Terrybet è

possibile scaricare l’applicazione ufficiale del bookmaker sia per dispositivi iOS che Android,
semplicemente inquadrando il QR code corrispondente o cliccando il pulsante del sistema operativo

per avere tutte le istruzioni su come procedere. Terrybet è sicuro? Terrybet è un portale legale, sicuro ed
affidabile, grazie al fatto che la sua attività sia regolata dalla licenza di gioco rilasciata dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Inoltre, consultando termini e condizioni di servizio, informativa sulla privacy e
normative sul regolamento del gioco d’azzardo nel nostro Paese, si può venire a conoscenza di tutte le
misure che questo portale mette in atto per proteggere sia i dati personali degli utenti sia le transazioni

che essi compiono sul sito. Come si può contattare Terrybet? Si può contattare un operatore di Terrybet
in diversi modi: telefonicamente al numero 0456 458030, via Whatsapp al numero 335 1098830,

oppure via mail, agli indirizzi assistenza@terrybet.it o account@terrybet.it a seconda che si abbiano
problemi di natura generale oppure con la gestione del proprio profilo o del conto di gioco. Inoltre, è
anche disponibile una dettagliata lista di FAQ dove si possono trovare le risposte alle domande più
frequenti tra gli utenti del sito. Quali sono i metodi di pagamento accettati da Terrybet? Su Terrybet è



possibile effettuare depositi e prelievi utilizzando diversi metodi di pagamento, e nello specifico si tratta
di: carte di credito e di debito dei circuiti Visa, Mastercard e Visa Electron, PostePay, bollettino portale

e bancario, PayPal, Skrill e Paysafecard. Dettagli Siti Web. Sito Web www.terrybet.it Fondato 2020
Opzioni di Deposito bollettino portale e bancario, Carte di Credito, Mastercard, Paypal, Paysafecard,
Postepay, Skrill, Visa, Visa Electron Opzioni di Prelievo bollettino portale e bancario, Carte di Credito,
Mastercard, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa, Visa Electron Assistenza Clienti Email, Live
Chat Piattaforma Mobile, Pc, Tablet Deposito Minimo 10€ Payout 97% Prodotti: Sport, Live, Casino,

Live Casino, Poker, Bingo, Virtual, Giochi Di Carte, Lotteria, Gratta E Vinci, Ippica, Mobile Applicazione
Mobile No, Solo versione Mobile Poker Room Si Licenza Aams: Si Live Chat: Si Bookmakers

Affidabile o Truffa? Ancora in Test Scommesse Online: Si Codice Promo: No. 
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