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>>> Clicca Qui <<<
VinciTu Casinò. VinciTu.it è un portale di gambling online di proprietà della società italiana Poker&Bet

s.r.l., operante sul mercato del gioco a distanza legale italiano con una concessione GAD numero
15200 . Nella sezione riservata al casinò online, gli scommettitori possono accedere a tanti giochi che
costituiscono il suo ampio e variegato palinsesto. VinciTu Casinò è un operatore molto affidabile, che

opera in linea alle prescrizioni normative dettate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Abbiamo avuto modo di testare a lungo il portale di questo concessionario, al fine di esaminare ogni
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servizio proposto e siamo arrivati alla conclusione che si tratta sicuramente di un buon contesto in cui il
giocatore può intrattenersi negli sprazzi di tempo libero, per usufruire dei tanti servizi di gioco che non

riguardano soltanto la piattaforma del Casinò online, ma anche quella riservata allo Sportbook, al Bingo,
al Poker, all’Ippica e ai diversi Giochi a Lotteria. Purtroppo al momento non è disponibile alcuna attività

promozionale che sia in grado di proporre ai nuovi utenti che registrano un conto di gioco su questa
piattaforma un bonus di benvenuto . Considerata l’enorme concorrenza, che caratterizza il mercato del

gambling online nel nostro paese, questa pecca non è poca cosa e potrebbe risultare alquanto
penalizzante per l’operatore, il quale ci auguriamo possa correre ai ripari al più presto. Altra pecca che
abbiamo riscontrato riguarda la mancanza di un’ App Mobile e dell’ottimizzazione del sito per utenti con

dispositivo mobile : anche questo aspetto merita considerazione, in quanto al giorno d’oggi la
stragrande maggioranza degli operatori hanno investito davvero tanto nel gambling mobile che, a nostro

avviso e non solo, rappresenta il presente ma anche il prossimo futuro del gioco a distanza. VinciTu
Casinò: la piattaforma in tutti i suoi aspetti. La piattaforma di VinciTu Casinò è molto semplice da

navigare per chiunque, in quanto ogni servizio viene reso accessibile attraverso pochi clic dal proprio
mouse. Il sistema è strutturato in modo tale da consentire una navigazione molto fluida e veloce. Per

quanto concerne la registrazione, per la creazione di un conto personale di gioco, l’utente nell’apposito
modulo non deve fare altro che introdurre i propri dettagli personali, gli estremi del documento di

riconoscimento utilizzato nonché il sistema di pagamento che predilige per trasferire fondi. Tutti i giochi
sono disponibili nella versione flash che va aggiornata in modo da poter godere del massimo

rendimento delle prestazioni offerte dalle software house che riforniscono il palinsesto di questo
operatore, come la svedese Netent e i provider WorldMatch, Microgaming e Amaya/Chartwell. Il Live
Casinò invece ha come fornitrice la casa produttrice Medialive. Chiunque voglia, anche senza aver

creato un conto di gioco, può divertirsi usufruendo della modalità “demo”di ciascuna categoria di gioco,
eccezion fatta per i tavoli del Live Casinò di VinciTu.it. Il portale di questo concessionario ADM è dotato

di tutti gli strumenti necessari per prevenire e reprimere il gioco dei minori, ma anche per aiutare gli
utenti in difficoltà e a rischio ludopatia : oltre a poter impostare i trasferimenti mensili e i limiti massimi di

giocata consentiti su base giornaliera, il giocatore ha anche la possibilità di attivare il meccanismo di
autoesclusione dal gioco. Una volta attivato tale servizio, per tutto il periodo di validità, l’operatore si

impegna a non inviare alcun materiale pubblicitario sull’indirizzo di posta elettronico comunicato
dall’utente al momento della registrazione del conto di gioco. Un variegato ed esauriente parco giochi.

Come accennavamo poc’anzi, è molto ampio il parco giochi disponibile su questa piattaforma,
mettendo nelle condizioni qualunque giocatore di trovare le proprie forme di intrattenimento preferite su
cui piazzare soldi finti, se si decide di giocare in modalità “for fun” ( cioè utilizzando soldi finti ), oppure

con denaro reale per provare a conseguire vincite con soldi veri . La componente grafica è molto
evoluta , descrive in modo dettagliato ogni particolarità del contesto di gioco in cui si immerge l’utente e
anche gli effetti sonori utilizzati sono molto vicini alla realtà, facendo respirare la stessa atmosfera di un

vero casinò terrestre. Sono disponibili tanti giochi da tavolo e di carte che presentano diversi limiti
minimi e massimi di giocata per consentire sia ai grandi sia ai piccoli scommettitori di fare il proprio
gioco e di provare a vincere premi proporzionati agli importi da loro messi in gioco. Gli amanti del

gambling classico avranno la possibilità di scegliere molteplici versioni della Roulette, rivisitata in chiave
moderna e con una componente tecnologica eccezionale, a cui si aggiungono diversi giochi di abilità

molto amati dagli appassionati di questa categoria, come le diverse versioni del Blackjack e del
Baccarat, a cui si uniscono le più giocate versioni del poker come il Texas Hold’em, l’ Hi-lo, il Casinò

Hold’em, il Red Dog e tanto altro ancora. Su VinciTu Casinò vi è proprio una sezione riservata agli “Skill
Games” molto popolari (Asso pigliatutto, Scopa, Briscola, 7 e mezzo, Peppa, Cirulla, Burraco, Bestia,

Scala40, Poker 5 carte). Sono tantissime le opportunità di intrattenimento per coloro i quali prediligono i
giochi elettronici moderni, i quali beneficiano di un palinsesto molto ampio dei migliori titoli di slot in
circolazione come “Blood Suckers”, “Immortal Romance”, “Gonzo’s Quest”, “Playboy”, la Slot della

Gallina dalle uova d’oro “Fowl Play Gold”, “Hot Safari”, a cui si aggiungono anche i più giocati
Videopoker, come “Jack Or Better”, “Joker Wild”, “Tens Or Better”, “Aces And Faces”, “All American”,
“Jack Or Better”, “Joker Wild”, e tanto altro ancora. Sistemi di pagamento: i migliori strumenti di home
banking. Su VinciTu Casinò gli scommettitori dispongono di un’ampia selezione dei migliori metodi di
pagamento con cui trasferire fondi verso e dal proprio conto personale di gioco . Si tratta di strumenti

molto moderni, semplici da utilizzare, veloci nell’esecuzione delle transazioni e con commissioni
piuttosto basse. Di seguito indichiamo tutte le modalità di pagamento disponibili sia per le ricarica sia

per i prelevamenti: Metodi di ricarica: Bonifico, Carta di Credito, Prepagata, PostePay, Paypal,



Bollettino Postale, Carta Elektra, Carta – Skrill. Metodi di prelievo: Bonifico Domiciliato, Bonifico,Poste
Italiane, Instanza di Prelievo, Carta MPS, Carta Elektra, Carta – Skrill, Carta di Credito, Paypal,

Postepay-Fast. Contatti: diversi canali a disposizione della clientela ogni giorno. Durante diverse
settimane abbiamo avuto modo di prendere contatto con il Servizio Assistenza Clienti di VinciTu Casinò
e tutte le volte in cui è stato interpellato ha mostrato tempestività, competenza e una grande capacità di

risolvere qualunque tipo di problematica presentata. Nella sezione riservata ai “Contatti” di questa
piattaforma per il gambling online sono disponibili diversi recapiti che l’utente può utilizzare in ogni

momento, in quanto il servizio è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana: il numero di telefono di rete
fissa 0817345307 e di fax 0810112323 per inoltrare la documentazione richiesta, ai fini della

validazione dell’account. A questi si aggiunge anche l’indirizzo di posta elettronica dell’operatore
helpdesk@vincitu.net , da utilizzare nei casi in cui non si abbia la necessità di ricevere una celere

risposta. Ad ogni modo il team di esperti operatori risponderà ai quesiti posti dall’utente tramite e-mail
nel giro di 24 ore. Inoltre, è altresì disponibile uno strumento che consente un’interazione diretta con
l’operatore, come il servizio di Live Chat : basta inserire il nome dell’utente e il suo indirizzo di posta

elettronica ( si può accedere anche tramite l’account di Facebook ) per ottenere info in tempo reale su
qualunque aspetto inerente alla piattaforma, ai servizi di gioco e a quelli extraludici. Gli altri servizi di
gaming molto popolari e richiesti. La piattaforma di Scommesse Sportive. VinciTu.it non si occupa

soltanto di fornire dei prodotti per gli amanti dei casinò games. L’operatore nasce come una
piattaforma dedicata alle scommesse sportive online in continuo aggiornamento. Con un palinsesto
stracolmo di discipline, su cui i giocatori ogni giorno possono piazzare delle scommesse in diverse

modalità ( singola, multipla, combinate, sistemiche, pre-partita, live, eccetera ), come: calcio, basket,
pallavolo, tennis, pallamano, atletica, Formula 1, motori, pugilato, rugby, football americano, hockey, e

tanto altro ancora. Le quote proposte sono molto competitive e attraggono tanti gli scommettitori, i quali
hanno la possibilità di piazzare le proprie puntate su tanti avvenimenti, in particolar modo appartenenti al

mondo del calcio, al quale l’operatore riserva uno spazio molto ampio, proponendo i più importanti
campionati nazionali del vecchio continente ( Serie A, Premier League, BundesLiga, Ligue francese,

campionati del centro Europa e dell’est ) ma anche del Sudamerica, del continente asiatico, africano e
nordamericano. All’interno della sezione riservata allo “ Sport Live “, con un palinsesto giornaliero che

conta oltre 18.000 eventi dal vivo, è possibile seguire contemporaneamente diversi avvenimenti sportivi,
dividendo il display in più sezioni virtuali, per un numero complessivo di sei eventi. Così il giocatore può
seguire nello stesso momento più partite di calcio, qualora dovesse scommettere in multipla. Se vuoi

leggere la nostra recensione completa su Vinci TuScommesse “Clicca Quì“ L’ampia offerta relativa all’
Ippica e Giochi a Lotteria. Su VinciTu.it si possono piazzare anche delle scommesse sull’Ippica : nella

parte sinistra della pagina principale del portale, infatti, viene proposto un palinsesto con gli avvenimenti
in programma nel corso di ciascuna giornata, mentre in quella destra vengono indicati i cavalli che

hanno più possibilità di vincere la gara. Facendo un clic sul numero della corsa che contiene i nomi dei
cavalli, il giocatore fluisce di una panoramica esauriente su tutte le statistiche che possono orientare

correttamente il suo pronostico. Gli appassionati dei Giochi a Lotteria, per concludere, possono
usufruire di una serie di Gratta e Vinci nella versione digitale molto interessanti ( Doppia Sfida,

Miliardario, 7 e mezzo, eccetera ) con prezzi variabili e alla portata di tutte le tasche. Le Sale Bingo e
del poker online. Vincitu.it è anche una piattaforma per il Bingo Online, attiva ogni giorno con ben 4 sale

( Rubino90, Diamante90, Italia30, Zaffiro75 ), con cartelle di importo che varia da € 0,01 fino ad un
massimo di € 10 cadauno , e con Jackpot interessanti e proporzionati alla raccolta. Peoples’Poker è la

piattaforma riservata al Poker Online caratterizzata dalla presenza di tante sale in cui ogni giorno gli
appassionati possono giocare alle più rinomate varianti di questo card game ( come Omaha, Poker
Texas Hold’em, Pokerino, eccetera ) da praticare sia in modalità Cash che Torneo, a cui si uniscono

anche tanti Freeroll gratuiti a cui partecipare per imparare a giocare e a vincere senza spendere nulla!
Le lotterie su Vincitu Casino. Il casinò online di Vincitu Lotterie mette a disposizione dei propri utenti
un’area del sito interamente dedicata alle lotterie. Accedervi è molto semplice: ci basterà spostare il

cursore del mouse sulla voce “lotto” del menu principale e scegliere l’area che preferiamo, tra Gratta e
Vinci, Lotto, 10eLotto e MillionDay . Ecco qual è l’offerta di lotterie di Vinci tu: Gratta e Vinci – in questa

sezione potremo trovare tantissimi giochi, pensati sia per chi ha iniziato da poco ad avvicinarsi al
mondo dei casinò online e delle lotterie, sia per gli utenti più esperti. I giochi da 1€ più famosi offerti da

Vincitu Casino sono La Conquista del Tesoro, Mega Miliardario, Sette e Mezzo, Il Bosco Segreto,
Pozioni Spettrali e molto altro ancora. Tra i giochi dai 10€ in su troveremo invece Golden Privè, Silver



Privè, 100X Linea Plus, 50X Linea Plus, 20X Linea Plus, 10X Linea Plus e tanti altri. Lotto, 10eLotto e
MillionDay: in queste sezioni troveremo invece le schedine, sotto le quali potremo selezionare l’importo
da giocare. Nella parte destra della schermata troveremo invece le date delle prossime estrazioni e una
panoramica dei numeri ritardatari . Inoltre, grazie al menu in alto potremo trovare tante informazioni sul

regolamento dei vari giochi e trovare una risposta ai nostri dubbi nella sezione Faq. FAQ. Vi è un bonus
di benvenuto per i nuovi iscritti di Vincitù Casinò? Nonostante la maggior parte delle piattaforme online

offrano un bonus di benvenuto di qualche tipo agli utenti che si iscrivono per la prima volta alla
piattaforma online, nel caso di Vincitù Casinò non è attualmente prevista nessuna promozione per i

giocatori. Sembra quindi che questo bookmaker non abbia intenzione di seguire questa tendenza molto
comune tra i competitor. Per rimanere sempre aggiornati è consigliato di visitare il sito web ufficiale del

sito web per le scommesse sportive. Quanto è sicura la piattaforma online di Vincitù Casinò? Ogni
appassionato di scommesse cerca una piattaforma sicura per giocare online. In Italia, per poter
svolgere questo servizio in maniera legale garantendo sicurezza ed affidabilità ai propri utenti, è

necessario possedere la licenza ADM obbligatoria. La piattaforma di Vincitù Casinò è una di quelle che
presenta il logo ADM e AAMS e che quindi certifica che tutto sia a norma di legge. Ogni versamento o

deposito all’interno del conto online è totalmente sicuro. C’è una versione mobile del sito di Vincitù
Casinò? Per tutti gli utenti che vogliono scommettere utilizzando i propri dispositivi mobile in comodità,
la piattaforma online di Vincitù ha fatto sì che il sito web fosse responsivo e si adattasse perfettamente
alla dimensione degli schermi. Sono inoltre disponibili sul sito ufficiale le applicazione dedicate ad ogni
sezione scommesse, compatibili sia con iOS che con Android. L’applicazione per i dispositivi Apple è

disponibile nell’app store ufficiale, mentre quella per Android va scaricata dalla piattaforma online di
Vincitù Casinò. Dettagli Siti Web. Sito Web www.vincitu.it Fondato 2018 Opzioni di Deposito Bollettino
postale, Bonifico Bancario, Carta Elektra, Carta Prepagata, Mastercard, Paypal, Postepay, Skrill, Visa

Opzioni di Prelievo Bonifico Bancario, Bonifico domiciliato, Carta Elektra, Mastercard, Paypal,
Postepay, Skrill, Visa Assistenza Clienti Email, fax, Live Chat, Telefono Piattaforma Mobile, Pc, Tablet
Deposito Minimo 10€ Payout 93% Prodotti: Scommesse, Scommesse Live, Poker, Casino, Casino

Live, Ippica, Virtuals Sport, Lotterie, Bingo, Skill Games, Scommesse Sportive: Si. Applicazione Mobile:
Si. Commissioni Prelievi e depositi: No. Codice Promo: No. 
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