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>>> Clicca Qui <<<
William Hill. William Hill nasce nel 1934 e al giorno d’oggi è uno dei maggiori siti di scommesse e
casinò online in Italia, nel Regno Unito e in molti altri paesi del mondo. William Hill opera in tutto il

mondo, impiegando approssimativamente 16.600 persone. Oltre alle scommesse sportive , sul sito di
William Hill si può accedere ai giochi da casinò , alle slot machine , al video poker e molti altri giochi da
tavolo . William Hill in Sintesi. Bonus di Benvenuto fino a 1000€ ; Più di 100 slot machine a tema e con

jackpot elevatissimi; 20 tavoli di giochi da casinò live ; Numerose versioni del gioco della roulette ; Oltre
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20 giochi di carte online; Sale del bingo con jackpot esagerati; Video Poker Live in tutte le varianti;
Giochi Vegas disponibili anche su smartphone; Centinaia di match su cui scommettere, anche live;
William Hill Italia opera con licenza garantita dalla concessione ADM numero 15038 , fornendo un

ambiente di gioco sicuro; Forte impegno per consentire il gioco responsabile e contrastare la
dipendenza da gioco d’azzardo. Iscrizione sul sito di William Hill e login. L’iscrizione al sito

www.williamhill.it ci permette la creazione di un conto gioco su cui depositare e ricevere le nostre vincite.
Registrarsi è facile, dalla home page del sito internet ufficiale cliccare su Registrati e completare il

modulo che appare. Finito questo passaggio bisognerà inviare una copia fronte/retro di un documento
di identità. Una volta che il documento viene validato, si avrà accesso al proprio conto gioco. Per
iniziare le sessioni di gioco non ci rimane che effettuare il login, fornendo il nostro username e la
password. William Hill Bonus. William Hill offre una vasta gamma di bonus , sia di benvenuto che

attivabili in qualsiasi momento, solitamente dedicati a categorie di gioco specifiche: Bonus Sport , che
viene inviato di tanto in tanto da William Hill tramite e-mail, utilizzabile sulle scommesse sportive; Bonus
Multipla , con il quale William Hill conferisce fino al 100% dell’importo vinto su una scommessa multipla
(deve essere come minimo tripla); Bonus di Benvenuto Sport , il quale corrisponde a 10€ dopo essersi

registrati e aver piazzato una scommessa sportiva, 5€ dopo aver verificato il proprio conto e fino a 200€
(fino a 25€ per massimo 8 settimane) depositando 10€ a settimana sul proprio conto di gioco; Bonus di

Benvenuto Casinò , che permette di ricevere fino a 1000€ in bonus spendibile nei giochi del casinò
William Hill dopo aver aperto il proprio conto, depositato e giocato su qualsiasi gioco del casinò William
Hill; Chat Games , i quali permettono di vincere bonus giocando ai giochi che compaiono nella chat del
bingo; Multiple Gold e Quote Maggiorate non conferiscono bonus, ma quando presenti su un evento o

una scommessa multipla aumentano automaticamente le quote, permettendo di vincere di più; 200 Free
Spins , che conferisce 200 giri gratis sulle slot machine di William Hill dopo aver verificato il proprio

conto di gioco; In più, William Hill fornisce bonus temporanei validi solo per un dato periodo di tempo.
William Hill Scommesse e Giochi. L’ offerta di William Hill è molto variegata , spaziando dalle

scommesse sportive fino ai numerosi giochi del casinò fino ad arrivare al classico bingo. William Hill
Scommesse. Il palinsesto delle scommesse sportive include tutti gli sport più famosi come baseball,

basket, biliardo pool, calcio, ciclismo, football americano, freccette, golf, hockey ghiaccio, motociclismo,
pallamano, pugilato, rugby a 15, rugby League, tennis, tennis tavolo e volley. Da notare anche la

possibilità di scommettere sugli e-sports come Bo3, League Of Legends e molti altri. Per quanto
riguarda il calcio troveremo davvero una scelta ampissima di campionati e metodi di scommessa. Molto
interessante l’introduzione del Multigoal scommesse, grazie al quale potremo scommettere su quanti gol
verranno segnati nel corso di un match. È inoltre possibile scommettere sugli eventi nella sezione Live ,

permettendo di piazzare scommesse in tempo reale, mentre l’evento in questione è in svolgimento.
Controlla i pronostici William Hill per essere sempre aggiornato! Talvolta si può trovare in rete qualche
codice promozionale per il casino di William Hill, ricordiamo sempre di verificare l’attendibilità del sito
dove si trovano queste informazioni. Scommesse William Hill Live. Tutto il meglio dello sport in tempo

reale . La sezione scommesse di William Hill LIVE permette di conoscere in tempo reale tutti i risultati e
ti fornisce i pronostici di ogni sport dal calcio, al tennis, basket, pallavolo, rugby, golf, freccette e molti
altri. Inoltre grazie a William Hill Live Streaming gli eventi sportivi potranno essere seguiti in diretta e

gratuitamente. Potrai guardare tutte le dirette dei campionati calcio nazionali e internazionali e vedere i
live score in tempo reale. William Hill Casino. Il casinò di William Hill è molto variegato ed offre tutti i
giochi più classici come slot machine, Roulette, Blackjack, Poker e Baccarat. Le slot machine online

offrono maggiori possibilità di vincita rispetto a quelle fisiche, grazie a valori di RTP che variano tra il 90
e il 99%. L’offerta di slot di William Hill è molto vasta, con l’obiettivo di accontentare i gusti di tutti. Tra

queste troviamo The Dark Knight Rises, Terminator Genisys, Justice League, The Matrix, Zhao Cai Jin
Bao, Age of the Gods: Goddess of Wisdom, Jekyll and Hyde e moltissime altre. Questi giochi possono

anche essere provati in versione demo , questo vuol dire che potete giocare alle slot machine gratis
online per capire se il gioco fa per voi prima di puntare soldi veri o usare un bonus. Lo stesso discorso

di varietà vale per le roulette , disponibili nelle varianti classica, Age of the Gods Roulette, Premium
Roulette Pro, French Roulette, Mini Roulette, Diamond Bet Roulette, 3D Roulette e Roulette Europea
Premium. Per quanto riguarda i giochi di carte, il Blackjack è quello più amato su William Hill, infatti è
possibile giocare alle varianti classico, Premium, Frankie Dettori’s Magic Seven, Surrender, Lucky

Lucky, Cashback, Perfect Multi-Hand 5 e 21 Duel. È inoltre possibile giocare a diverse varianti di poker
come Jacks Or Better, Tequila, Joker, Casino Hold ’Em, Deuces Wild, All American, Aces And Faces e
Red Dog. Questo permette ad ognuno di trovare facilmente il proprio gioco preferito. Infine, è possibile



giocare a baccarat , versione con 6 mazzi. Il Casinò Live di William Hill. Il casinò live di William Hill
raccoglie diversi tavoli di giochi da casinò in tempo reale, come per esempio Quantum Roulette, Spin A
Win, All Bets Blackjack, Casino Hold ‘Em, SicBo Deluxe e molte altre. L’attrazione dei giochi live è data
dalla possibilità di sfidare altre persone nei giochi, aumentando la competitività e rendendo l’esperienza
di gioco più realistica. William Hill Poker. Scaricando l’applicazione dedicata, compatibile con computer

e smartphone, è possibile accedere alla sezione di William Hill dedicata ai tornei di poker in tempo
reale . Essi si tengono ad ogni orario del giorno e sono dedicati ad ogni livello di giocatore. Le varianti

di poker a cui si può giocare sono Texas Hold’em, Omaha, Stud e molte altre , mentre i tornei si
presentano sotto i formati Sit&Go, Multi Tavolo e Super Series. I tornei Sit&Go sono veloci: tutti i

giocatori ricevono lo stesso numero di fiches, una volta che tutti i posti sono occupati si inizia a giocare.
I Multi Tavolo sono tornei più complessi che permettono di vincere cifre maggiori o l’accesso a tornei

mondiali. Infine, i tornei Super Series sono dedicati ai più esperti e permettono di vincere oltre 45.000€
garantiti. Da segnalare la possibilità di accedere alla Poker School di William Hill per i principianti o per

chi vuole migliorare nel gioco . William Hill Vegas. In questa sezione sono raccolti numerosi giochi
arcade , slot machine e giochi da casinò accessibili anche da mobile e app, come per esempio Dead

Or Alive 2, Starburst, Electric Tiger, Bella Napoli, Secrets Of Atlantis, Cleopatra, Motorhead, Jimi
Hendrix, Wheel of Fortune e molti altri. Williamhill Bingo. William Hill offre inoltre la possibilità di

partecipare ai tornei di bingo , in particolare sono disponibili quattro tavoli di gioco. Housey Bingo è un
bingo da 90 palle, Zeus ha un Jackpot da 150€, Atena permette di vincere fino al 76% del montepremi

della partita e 75 Palline garantisce una vincita di almeno 150€ entro la chiamata 38+1. William Hill
Mobile e App ufficiale. Grazie all’ App ufficiale , William Hill dà la possibilità a tutti di giocare ovunque e

su qualunque dispositivo. Per scaricare l’applicazione possiamo andare sull’App store di Apple se
siamo utenti iOS, altrimenti ci basterà visitare il sito ufficiale di williamhill.it e dallo smartphone e

scaricarla da là. Tramite l’app accederemo a tutta l’area di William Hill scommesse sportive e avremmo
il controllo completo del nostro conto gioco esattamente come sulla piattaforma desktop. Scommesse

William Hill Mobile. L’app di William Hill scommesse è dedicata agli appassionati di scommesse
sportive. Dall’app si possono fare scommesse LIVE, compilare le schedine, controllare i pronostici e

verificare le vincite. L’app scommesse di William Hill offre al possibilità di giocare anche su campionati
non trasmessi in TV o su singole azioni, come ad esempio sul numero di calci d’angolo in una partita. I
risultati saranno dati live. Il Casino di William Hill mobile in un’app per Android e iOS. Come abbiamo
già specificato, l’app ufficiale di William Hill è disponibile per Android e iOS e può essere scaricata su
williamhill.it . Con l’App diventa molto più semplice divertirsi con le slot machine, la Roulette, il Baccarat

e tutti gli altri giochi, perché potremo giocare ovunque senza restare legati a uno schermo. L’app è
gratis e si applica un bonus di Benvenuto fino a 1000€! Effettuare Pagamenti su Williamhill. William Hill
supporta la maggior parte dei metodi di pagamento per agevolare la clientela: Metodo di Pagamento.
Tempi di Accredito. Carte di Credito/Debito. William Hill voucher. Circa 3-5 giorni lavorativi. Prelievi.

William Hill permette di prelevare dal Conto di Gioco gli importi relativi a vincite e rimborsi in qualsiasi
momento, tenendo conto che non è quindi possibile prelevare gli importi relativi ai Bonus. Sono

supportati diversi sistemi di prelievo : Metodo di Pagamento. Tempi di Accredito. Carte di
Credito/Debito. 1-3 giorni o Entro 4 ore con Visa Direct. Carte di Credito/Debito (Postepay) 1 giorno
lavorativo. 1 giorno lavorativo. 1 giorno lavorativo. 5 giorni lavorativi. Promozioni. William Hill propone
una vasta gamma di promozioni studiate su misura per ogni area di gioco. Le promozioni possono

essere sotto forma di free bet, quote speciali o ricompense in denaro. Bisogna consultare attentamente
le sezioni di gioco per scoprire le promozioni singole e tenersi aggiornati sulle novità. Assistenza.

William Hill fornisce inoltre una serie di servizi di assistenza al cliente tramite il proprio sito. Tramite il
pannello in alto si può accedere alle varie categorie di gioco come scommesse sportive e casinò

online. I pulsanti promozioni rimandano direttamente alla sezione apposita dedicata ai bonus di gioco
offerti da WilliamHill. Tramite la sezione Aiuto e Suggerimenti è possibile contattare il servizio clienti,

consultare le FAQs e lasciare una recensione. La sezione Termini e Privacy è dedicata alla visione dei
regolamenti di gioco e le informative sulla privacy, mentre la sezione Lavora Con Noi offre opportunità di

lavoro e di affiliazione. Tramite la sezione L’Azienda si possono consultare tutte le informazioni
riguardanti la compagnia e tramite la sezione Le Nostre App è possibile scaricare le applicazioni di
William Hill su Android ed iOS. Nella sezione Gioco Responsabile sono elencati tutti i contatti e le

iniziative dirette di William Hill per contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo. Giudizio su William
Hill. William Hill è un Casino storico, in attività dagli anni ’30 che ha saputo modernizzarsi e innovarsi.



Per questo motivo possiamo affermare che è un operatore che merita la nostra fiducia . Valutiamo
positiva anche l’offerta di giochi proposta, sempre in aggiornamento e con promozioni davvero

vantaggiose, sia per i nuovi clienti che per gli utenti già da tempo sulla piattaforma. William Hill News.
L’evoluzione di William Hill all’epoca della pandemia. William Hill è una delle più grandi aziende operanti

nel mercato del gioco d’azzardo al mondo, tuttavia anche un gigante tale sta attraversando delle
difficoltà. In particolare, il piano di espansione del bookmaker per il 2020 in Europa ha subito un fermo a
causa della pandemia di Covid-19 , che ricordiamo ha portato alla chiusura di vari centri scommesse e

soprattutto causato lo stop agli eventi sportivi live, bloccando quindi una buona parte delle attività
economiche della compagnia. Già nel 2019 William Hill aveva subito ingenti perdite sul mercato

britannico dovute a una nuova legge che abbassava il limite di puntata massima sui giochi da terminale
da 100 a 2 sterline (per non incentivare la dipendenza da gioco), portando alla chiusura di 700 punti
vendita nel Regno Unito e alla perdita di centinaia di posti di lavoro. Tuttavia, William Hill ha sfruttato
queste situazioni per portare avanti nuove partnership e acquisizioni. La prima di queste risale al 24

luglio 2020 ed è l’estensione della partnership con Caesars Entertainment in Colorado . Le due aziende
già collaboravano dal 2018, con William Hill che iniziò a gestire i casinò di Caesars in Iowa e Colorado.

Visto il successo raggiunto, Caesars ha permesso a William Hill di aprire sei chioschi con il proprio
marchio all’interno dei propri hotel casinò. Caesar Entertainment a fine settembre 2020 ha addirittura

proposto l’acquisizione di William Hill, scontrandosi con l’offerta di un altro colosso statunitense, Apollo
Global Management, che ha già acquistato l’italiana Gamenet. L’offerta di 2,9 miliardi di sterline –

definita equa e ragionevole – è stata accettata pochi giorni dopo da William Hill. Tom Reeg,
l’amministratore delegato di Caesar Entertainment, ha espresso la sua soddisfazione al riguardo:

“Grazie all’accordo con William Hill riusciremo a implementare l’offerta sul mercato delle scommesse
online per i nostri clienti negli USA”. Nel novembre 2020 si è svolta l’assemblea degli azionisti di William
Hill, durante la quale più dell’85% dei membri si è espresso a favore dell’acquisizione della società da

parte di Caesars Entertainment Inc. L’affare dovrebbe concludersi formalmente nel marzo 2021. Il 2
settembre 2020, William Hill ha invece annunciato di aver completato l’acquisizione di CG Technology .
In questo modo il bookmaker ha iniziato a gestire quattro punti vendita in Las Vegas Strip, cioè la zona
più famosa e frequentata di Las Vegas. Infine, William Hill ha ottenuto l’autorizzazione per introdurre le
proprie piattaforme di gioco d’azzardo online in Illinois , diventando quindi il sesto sito ad ottenere la
concessione nello stato. È quindi evidente che William Hill abbia sfruttato la propria esperienza per

continuare ad espandersi anche in un momento di crisi, cogliendo il momento giusto per puntare ancora
di più sul gioco d’azzardo online. Domande Frequenti su William Hill Casinò. Come posso verificare il
mio conto su William Hill? William Hill richiede l'invio di un documento d'identità per completare tale

verifica. Un tuo documento di identità dovrà essere ricevuto entro 30 giorni dall'apertura del tuo conto.
Qualora William Hill non dovesse ricevere il tuo documento entro 30 giorni dall'apertura del conto,

questo sarà sospeso. Inoltre, se il documento non verrà ricevuto entro 90 giorni dall'apertura del conto,
lo stesso sarà chiuso. Ti sarà possibile prelevare fondi dal tuo conto di gioco solo a seguito di una

positiva verifica dei tuoi documenti, inoltre l'utilizzo di metodi prepagati quali "William Hill Voucher" o
"Paysafecard" richiede la verifica del conto prima del deposito, in linea con le direttive AMMS. William

Hill accetta uno qualsiasi dei seguenti documenti: Carta d'identità, Patente, Passaporto e ogni altro
documento equipollente previsto dalla legge. Il sito di William Hill è sicuro? William Hill si impegna a
garantire in modo completo la sicurezza e riservatezza dei tuoi dati personali utilizzando numerosi

sistemi di codifica e protezione per rendere la tua esperienza con noi serena e felice. Sono utilizzate
tecnologie SSL (Secure Sockets Layer) in modo da cifrare le informazioni prima di venir inviate su
internet. Secure Socket Layer (SSL) permette di codificare le informazioni che stai mandando su

internet attraverso un processo che trasforma i tuoi dati in modo che diventino illeggibili per chiunque
cerchi di intercettarli: quando ti registri, completi una transazione o invii i tuoi dati personali di qualsiasi

tipo, la lettura delle informazioni avviene in modo cifrato per garantirti sicurezza e protezione. Per
prendere visione dei certificati di sicurezza di William Hill emessi da Thawte, semplicemente clicca il

tasto destro del mouse su una pagina e seleziona Proprietà e Certificati . Troverai i dettagli dei
certificati, il sito web, il numero di serie ed una data d'inizio e scadenza valide. Perché non posso

prelevare i miei fondi su William Hill? L'opzione relativa al prelievo viene temporaneamente disabilitata
per nuovi conti di gioco per permettere il processo di verifica dei dati inseriti. Sarà necessario

completare la verifica del conto procedendo all'invio di una copia di un documento d'identità. Come da
contratto, è possibile prelevare solo le vincite provenienti dalle sessioni di gioco, pertanto i bonus e i
fondi depositati e non giocati non potranno essere prelevati. Posso giocare gratuitamente su William



Hill? Sì. È disponibile una versione for fun , per darti la possibilità di sperimentare e prendere
dimestichezza con le regole dei vari giochi. Per giocare gratuitamente è necessario aver aperto un

Conto di Gioco. Con quali mezzi William Hill contrasta la dipendenza dal gioco d’azzardo? Insieme al
test di autovalutazione della dipendenza, William Hill dà la possibilità di sospendere il proprio conto di
gioco temporaneamente (15 o 30 giorni) o permanentemente (autoesclusione trasversale). è inoltre

possibile porre delle restrizioni al proprio account per impedire di giocare ad un certo gioco, così come
è possibile impostare dei limiti di deposito periodici. Bonus sul Deposito fino a 1000€ + 200 Giri Gratis

Visita William Hill. Ricevi 200 Free Spin aprendo un conto di gioco e inviando i documenti. Il bonus
viene accreditato entro 48 ore dalla convalida. Ricevi fino a 1000€ di Bonus al tuo primo deposito di

fondi in una sessione di gioco. Il valore del bonus ricevuto dipende dall'importo del tuo primo deposito,
consulta il regolamento per sapere come ottenere il bonus massimo. Autore. admin / Giovanni

Paschetta. Giovanni è un appassionato del mondo dei casinò online sin dagli albori. Collabora con noi
dal 2011 e si diverte un mondo a recensire in anteprima una slot o un nuovo casinò. 
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