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Recensione del Casinò William Hill. William Hill è uno dei più rinomati nomi nel settore dei giochi online.
È sinonimo di un gioco equo e sicuro soprattutto nel Regno Unito, dove è stata fondata la società WHG.
Con oltre 80 anni di esperienza nel settore delle scommesse, l’azienda ha ampliato la propria presenza
in tutto il mondo e svolge le propria attività in conformità con le normative del Regno Unito, ma detiene
anche le concessioni di altre autorità di gioco affidabili che gli consentono di operare in tutto il mondo.

Funzionando con il software di Playtech, il casinò è stato fondato nel 1998 come parte di un enorme sito
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di giochi. William Hill fornisce alcuni dei giochi più popolari del settore , offrendo ai giocatori
un’esperienza di gioco elettrizzante e un grande potenziale di vincite su tre piattaforme. La sala da

gioco ospita esclusivi giochi di slot, che offrono grandi bonus e jackpot progressivi. Entrando nel casinò
vedrai anche i giochi da tavolo virtuali e i giochi di casinò live e puoi sfruttare una varietà di bonus e

promozioni per prolungare il gameplay e avere ulteriori possibilità di vincita . Non ci sono molte sale da
gioco che supportino tanti metodi di pagamento quanto il casinò di William Hill, che consente di fare la
scelta più conveniente quando si tratta di pagamenti e prelievi. Sul casinò di William Hill non ti sentirai
mai solo perché il servizio di assistenza clienti è a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ogni

volta che ne avrai bisogno. Promozioni e Bonus. Tutti i nuovi clienti di William hill possono optare per il
bonus sul primo deposito del 100% fino a 1.000€ . Per poter usufruire della promozione di benvenuto, il
giocatore deve registrarsi e aprire un conto di soldi veri, effettuando il suo primo versamento. Questo

bonus è del tipo ‘post-puntata’. Cioè, a seconda della somma versata, il giocatore riceve quanto segue:
il 25% fino a 10€ per versamenti fino a 39€, il 100% fino a 300€ per depositi fino a 999€ e 1.000€ per

depositi superiori a 1.000€. È importante notare che, per poter ottenere il bonus devono essere
soddisfatti i requisiti di scommessa, vale a dire che devi scommettere 20 volte l’importo dl bonus. Una

volta erogato il bonus, lo stesso deve essere puntato 1 volta per poter essere prelevato. L’offerta è
disponibile sia per gli utenti desktop che mobile. I residenti dell’Italia possono ricevere un bonus

esclusivo di 5€ senza deposito se decidono di provare i giochi di William Hill dai propri dispositivi
mobile. Per ottenere il bonus, gli utenti devono accedere dai propri smartphone o tablet, selezionare la
promozione e premere il pulsante ‘Partecipa’. Il bonus può essere speso su tutti i giochi disponibili e

deve essere puntato almeno 20 volte per poter essere prelevato. Bonus senza deposito 5€ per giocare
da mobile Bonus. Bonus di Benvenuto I 100% fino a 1.000€ Bonus. Bonus di Benvenuto II Non

disponibile Non Disponibile. Il casinò propone un’ottimo programma fedeltà con diversi livelli a seconda
delle giocate effettuate. Si tratta di un programma a partecipazione automatica che dà ai giocatori la

possibilità di ricevere ulteriori bonus da sfruttare sui diversi giochi del casinò. Mentre giocano sul
William Hill, i players vengono automaticamente assegnati dei cosiddetti punti ‘Comp’ che possono

essere convertiti in diversi bonus reali. Ogni volta che scommetti 10€, raccogli 1 punto comp e una volta
raccolti 100 punti comp è possibile trasformarli in 1€. Puoi anche salire i livelli VIP e il tasso di cambio
dei punti comp dipenderà dal tuo stato VIP. Software. Il casinò di William Hill è disponibile su tutte e tre
le piattaforme, il che significa che puoi scaricare il software e installarlo sul tuo computer per giocare ai
giochi o goderti i giochi direttamente sul sito. Inoltre, puoi giocare a una gamma completa di giochi da

casinò mentre sei in movimento tramite il tuo dispositivo mobile grazie alla tecnologia HTML5 in cui
sono sviluppati i giochi . I giochi da casinò saranno a un clic di distanza con la versione mobile del sito

che non richiede il download di un’applicazione dedicata. Quasi tutti gli smartphone e i tablet disponibili
sul mercato sono compatibili con il casinò di William Hill. Il casinò che opera come parte del marchio

William Hill è autorizzato e regolamentato dalla UK Gambling Commission e dall’Autorità di
regolamentazione di Gibilterra. L’operatore è anche titolare di una regolare concessione AAMS .
Queste licenze confermano che il casinò rispetta le normative internazionali in materia di gioco a

distanza e gli standard del settore. Le percentuali di vincita dei giochi sono testate e pubblicate da
revisori indipendenti su base mensile mentre il casinò utilizza la crittografia AES a 128 bit che protegge
tutti i tuoi dati e le tue transazioni dalle minacce informatiche. Giochi. Il casinò di William Hill propone i
giochi da casinò di Playtech partendo dalle slot di alta qualità. In questa sezione della sala da gioco
troverai video slot, slot classiche e slot progressive che vantano una grafica e animazioni squisite e

offrono numerose funzionalità bonus che portano il gameplay al livello successivo e aumentano le tue
possibilità di vincere. I prodotti più popolari di Playtech sono indubbiamente i titoli di slot che fanno parte

di un’enorme rete di jackpot progressivi che erogano vincite che a volte raggiungono milioni di euro.
Anche questi titoli si possono trovare nella sezione Slot del sito. Nuovi giochi vengono regolarmente

aggiunti al portafoglio e sono disponibili su tutte le piattaforme dal momento in cui vengono lanciati. Una
varietà di giochi di Roulette, Blackjack e Video Poker sono disponibili nelle sezioni ‘Roulette’ e ‘Carte’. Il

Casinò Live ti offre la possibilità di goderti l’atmosfera di un casinò reale giocando a Live Blackjack e
Live Roulette. Tutti i giochi sono ospitati da croupier professionisti e puoi chattare con loro o con altri

giocatori mentre la ruota della roulette sta girando o mentre stai cercando di ottenere la migliore mano
di carte possibile. Sia i giochi da tavolo virtuali che quelli live sono prodotti da Playtech e ti offrono
un’esecuzione senza seccature. Sfortunatamente, i giochi con live dealer non sono disponibili per il

gioco mobile. 
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