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William Hill Italia. William Hill Casino è una delle grandi potenze del gioco online. Professionalità, qualità
dei giochi, sicurezza del software sono tra le qualità principali di questo casinò a cui non manca davvero

nulla. Requisito di Scommessa 40x Requisito di Scommessa 40x. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Fiducia e correttezza. Varietà e qualità dei giochi. Bonus e promozioni.
Servizio clienti. Informazioni. Supporto. #6 nella categoria. Casinò Italiani 2023. #7 nella categoria.

Bonus Giri gratis. #4 nella categoria. Bonus Senza Deposito. Bonus senza deposito. 200 Giri gratis.

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


Apri un conto con William Hill. Verifica il tuo account, entro 96 ore dalla registrazione. Invia i tuoi
documenti per verificare il tuo account. Effettua almeno un deposito. Apri un gioco PlayTech di William
Hill Casino e piazza una scommessa con soldi veri. Entro 48 ore dalla verifica dei documenti riceverai

l'accredito dei 200 Giri Gratis. Gioca con i 200 giri gratuiti ad uno dei giochi selezionati. Pacchetto
bonus di benvenuto. 100% fino a 1000€ Deposita 10€-39€ e ottieni un bonus di 10€. Deposita 40-999€
per ricevere un bonus del 1000% fino a 300€. Deposita 1.000€ o più per ottenere un bonus di 1.000€.

18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Metodi di deposito Metodi di prelievo.
Informazioni sul pagamento. Deposito Minimo 5€ Prelievo Minimo 5€ Tempi di pagamento 24 ore.

Fornitori dei software. Informazioni sui giochi. Giochi per Desktop 73 Giochi per Mobile 73 Fornitori 1. I
migliori casinò Snai 100% fino a 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |

ADM PokerStars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM
Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM
WinCasino 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus senza

deposito. 200 Giri gratis. Bonus di benvenuto. 100% fino a 1000€ 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. William Hill Casino. Da sempre uno dei leader del settore nel mercato

britannico, William Hill è riuscito ad esportare la propria popolarità e professionalità anche in mercati
più giovani come ad esempio quello italiano dove, dal 2011, opera grazie alla concessione AAMS.

Grazie alla sua storia e alla qualità delle sue proposte sia in campo sportivo che nel settore del casinò ,
William Hill Casino non ha dovuto certo faticare molto per farsi strada nel nostro paese, la sua fama l’ha

preceduto preparando la strada per una ennesima storia di successo. William Hill Casino: bonus e
promozioni. Il bonus di Benvenuto di William Hill Casino dà subito una chiara indicazione del livello di
questo casinò, infatti i nuovi giocatori vengono accolti con un bonus che può arrivare fino a 1000€, in

base all’importo del primo deposito che effettuato. Se depositate fino a 39€ il bonus sarà del 25% fino
ad un massimo di 10€, per depositi tra i 40€ ed i 999€ il bonus sarà del 100% fino ad un massimo di
300€, se invece decidete di iniziare alla grande con un deposito da almeno 1000€, vi verrà offerto un
bonus da 1000€! Nota: il requisito di scommesse per il bonus sul deposito è di 40x, perciò occorre

scommettere 40 volte l'importo del bonus ricevuto. La promozione Top Club premia invece i giocatori
che regolarmente puntano nel casinò. Partecipare è semplice: basta iscriversi alla promozione ogni
settimana e poi giocare accumulando almeno 500 punti comp. In base al totale dei punti accumulati

verrà assegnato un bonus che va da un minimo di 10€ fino ad un massimo di 100€. Periodicamente il
casinò lancia nuovi giochi e spesso le novità vengono accompagnate da interessanti promozioni e

bonus. Nel momento in cui scriviamo questa recensione, ad esempio, è attiva una promozione che offre
fino a 200€ per coloro che scommettono su 4 nuove slot machine presentate dal casinò. La fedeltà

viene anche premiata attraverso i Punti Comp che si accumulano giocando. Ogni 10€ scommessi si
guadagna un punto, 100 punti possono essere riconvertiti in 1€ di bonus. Entrando a far parte del Club

VIP di William Hill Casino, si ottengono moltissimi vantaggi tra cui la possibilità di guadagnare punti
Comp più velocemente e godere di un migliore tasso di conversione. Oltre a questi benefici, i VIP

godono di bonus maggiorati, promozioni esclusive, assistenza VIP esclusiva, tempi di accredito dei
bonus più veloci, biglietti per voli, partecipazioni ad eventi esclusivi, regali e molto altro. Se volete

provare a giocare via cellulare, William Hill vi offre la motivazione giusta. Il casino mobile è infatti stato
aggiornato e vi potete accedere con qualsiasi smartphone, semplicemente navigando nel vostro

browser ed accedendo al conto gioco. La prima volta che fate un accesso al casinò mobile William Hill
vi regala un bonus mobile da 5€ assolutamente gratis. Gli amanti delle slot qui trovano un trattamento

davvero speciale con i bonus slot William Hill che vengono regalati ogni settimana. Potete guadagnare
fino a 500€ alla settimana in bonus slot semplicemente dedicandovi al vostro gioco preferito. Voi fate le

vostre puntate dal lunedì alla domenica ed in base al volume di gioco che avete generato vi verrà
assegnato un bel bonus il lunedì successivo. Le gamma slot è incredibile ed include: la slot Rocky,

Marilyn Monroe, Monty Phyton, Kong, Man of Steel, Wacky Waters, Top Gun e moltissime altre. Altre
promozioni mettono a disposizione free spins che vi permettono di giocare senza veder diminuire il

credito presente nel vostro gioco. Il casinò può offrirvi free spins in diverse occasioni: all'interno di una
promozione oppure come bonus speciale dedicato esclusivamente a voi. Qualunque sia il motivo che

ha generato l'offerta il vostro compito è sempre quello di sfruttarla al meglio, cercando di tenere la
fortuna dalla vostra parte. Con il bonus cash-back i giocatori che non hanno avuto fortuna con le loro

puntate, possono recuperare le scommesse non vincenti e far girare la fortuna per il verso giusto. Giochi
disponibili con William Hill Casino. La piattaforma di gioco William Hill Casino presenta in realtà due



sale casinò different i. La prima chiamata semplicemente “casino” si basa sul software prodotto da
Playtech, la seconda chiamata “Vegas” offre invece giochi dello sviluppatore NetEnt. Nel casino ci sono
oltre 70 slot machine di cui circa 40 con jackpot e video slot che includono le popolarissime slot Marvel
(The Incredible Hulk, Iron Man 3, Fantastic Four, Blade, Daredevil, X-Men), slot con jackpot progressivo

(Jackpot Giant, Gladiator, Iron Man 2, The Avengers, Spiderman, Thor, Wolverine, Ghost Rider) e le
ultime novità presentate ai giocatori (Frankie Dettori JP, Marilyn Monroe, White King e Secret of the

Amazon). Dalle slot machine ai video poker il passo è breve e William Hill Casino presenta 12 varianti
del gioco , che comprendono tutte le versioni più popolari: Jacks or Better, Aces and Faces, Deuces
Wild, All American and Joker Poker. Gli amanti della roulette troveranno di che essere soddisfatti con

10 diverse varianti che comprendono la roulette Francese, la 3D, la versione Americana, quella
Europea e anche la Roulette Marvel. Tra i giochi di carte troviamo il blackjack classico , il Surrender, il

Lucky Blackjack, il 7 e mezzo, e poi Red Dog e Tequila Poker. Come tutti i grandi casinò che si
rispettino anche William Hill Casino offre giochi casinò live (ne offre ben 20), con dealer dal vivo. Potrete
divertirvi e vivere le emozioni di un casinò reale, 24 ore su 24, grazie ad una tv che trasmette live tavoli

da blackjack e roulette. La Roulette è disponibili in 8 diverse versioni non live. La sala Vegas è una sala
giochi esclusivamente dedicata alle slot machine. Qui potrete trovare una selezione delle migliori video
slot NetEnt per darvi la possibilità di sentirvi trasportare a Las Vegas senza muovervi di casa. Unendo

le due sale casino e Vegas, William Hill è in grado di offrire una gamma di giochi che davvero
rappresenta quanto di meglio si può trovare nella rete. Grazie alle applicazioni casino per iOS e

Android, i giochi del casinò sono disponibili anche per smartphone e tablet , potrete quindi portarvi
sempre in tasca il vostro divertimento preferito. Bonus dedicati alle scommesse sportive. Una citazione

più approfondita la meritano le scommesse sportive che su WH vengono curate alla massima
perfezione e permettono di ricevere subito un ghiotto bonus di benvenuto . I nuovi giocatori infatti

possono sfruttare un welcome bonus fino a 100 euro diviso in due scaglioni usufruendo del codice
ITA100 durante la registrazione. Scopriamo subito come funziona. Inizialmente è possibile ricevere un
primo bonus da 25 euro una volta piazzata la vostra prima scommessa, ovviamente dopo che avrete

effettuato un primo deposito. La prima scommessa deve essere piazzata su una singola o una multipla
con quota maggiore o uguale a 1,50 (dunque molto bassa) e deve essere di un import o di soltanto 5
euro. A questo punto, indipendentemente dall'esito della giocata, un bonus pari al 50% fino a 25 euro
dell'importo che avete scommesso sarà accreditato sul vostro conto . Dopodiché potrete godere di un
ulteriore bonus extra di 75 euro e per riceverlo dovrete piazzare ulteriori 5 scommesse multiple per un
importo maggiore o uguale a 200 euro . I requisiti del bonus andranno completati entro 30 giorni e i 75

euro di bonus saranno accreditati sul vostro conto entro 24 ore da quando avrete soddisfatto le sue
condizioni. Ricapitoliamo il tutto qua sotto. 1- Inserisci il codice promozionale ITA100 al momento della
registrazione. 2- Piazza la prima scommessa da almeno 5 euro con quota minima a 1,50. 3- Incassa il

bonus di 25 euro e continua a spassartela con i campionati che preferisci. 4- Effettua altre 5
scommesse multiple con quota complessiva di 1,50 per un totale di almeno di 200 euro. 5- Ottieni il

bonus di 75 euro per rimpinguare il bankroll. Un'altra tipologia di bonus di benvenuto molto interessante
è legata alla verifica del conto di gioco e permette di ricevere 5 euro da spendere in scommesse a
vostro piacimento. 1-Per poter incassare il bonus è obbligatorio inviare la copia del documento di
identità agli uffici del sito entro 96 ore da quando è avvenuta la registrazione. 2-L'offerta è valida

soltanto per coloro che hanno già effettuato almeno una scommessa sportiva e dunque hanno ricaricato
il conto almeno una volta. 3-Per usufruire di questo ulteriore bonus è importante inserire il codice

VERIFICA5 assieme all'username e al numero di conto. Il palinsesto che troverete su William Hill saprà
senz'altro sbalordirvi e vi accorgerete immediatamente come siano presenti i campionati e le coppe di
tutti i Paesi del mondo. La grafica è estremamente semplice e intuitiva e sarete in grado di ambientarvi
nel giro di pochi minuti, anche perché in un istante avrete a disposizione tutte le quote che desiderate a
portata di un banalissimo click. Naturalmente avrete a disposizione centinaia di tipologie di scommesse
differenti , dai classici segni 1x2, under/over, goal/nogoal fino alle combobet, i marcatori, il numero dei
corner e i multigoal. Inoltre potrete godere della diretta in streaming di alcuni eventi più rilevanti di sport

come calcio, tennis, pallavolo e basket e rimanere sempre informati sulle situazioni delle squadre grazie
alle classifiche e i risultati che vengono aggiornati quotidianamente. William Hill offre anche delle quote

maggiorate fino al 30% per coloro che riescono a indovinare i marcatori o il risultato esatto di un
incontro e periodicamente avrete a disposizione una serie di vantaggi e promozioni molto allettanti che

vi permetteranno di accumulare sempre più soldi extra . Vi renderete presto conto anche di quanto



siano dettagliate e divertenti le scommesse "live" che vi consentiranno di scommettere su una gara
durante il suo svolgimento e di vincere grazie a delle quote davvero strepitose. Depositi e Prelievi con

William Hill Casino. Depositi e prelievi in William Hill casino possono essere effettuati in modo semplice
e veloce . Se volete ricaricare il vostro conto potete utilizzare uno dei seguenti metodi: Carte di credito,
Postepay, PayPal, Skrill, Neteller, PaySafeCard, Entropay, voucher William Hill o bonifico bancario. Nel
sito troverete una chiara tabella informativa che spiega, per ogni singolo metodo, i tempi di accredito

della somma versata, eventuali commissioni applicate e l’importo del deposito massimo ammesso. Per
le ricariche il deposito minimo è pari a 10€ tranne nel caso di Postepay (5€) e bonifico (30€). Il

massimo deposito effettuabile per singola operazione è di 99.000€ per carte e Postepay, 8.000€
Paypal, 100.000€ per Skrill, 32.000€ con Neteller, 250€ con Paysafecard e 120.000€ con bonifico
bancario. Anche fare prelievi è piuttosto semplice, basta cliccare sulla cassa del casinò, indicare

l’importo che si desidera ritirare ed il metodo scelto ed il gioco è fatto. Come in tutti i casinò con licenza
AAMS, prima di poter essere in grado di fare qualsiasi incasso è necessario aver completato la propria

procedura di registrazione inviando un documento d’identità valido. Per quanto riguarda i prelievi, la
somma minima prelevabile è 5€ per tutti i metodi. Il prelievo massimo è di 8.000€ per Paypal, 32.000€

per Neteller, 80.000€ per tutti gli altri metodi con l'eccezione di Skrill (100.000€) e del Bonifico
(120.000€). I tempi di prelievo sono di 1-3 giorni per le carte di credito e Postepay, 1 giorno per i

portafogli elettronici e Paysafecard, 3-5 giorni per il bonifico bancario. Servizio Clienti di William Hill
Casino. La sezione Aiuto del casinò è completa ed esaustiva, con informazioni dettagliate su tutti i più

importanti temi che possono interessare un nuovo giocatore o che è già in possesso di un conto William
Hill. Nel caso però le vostre domande non trovino risposta nella sezione informativa, potete contattare

telefonicamente il servizio assistenza 24/24, 7 giorni su 7, oppure accedere alla live chat. Se il problema
non è urgente allora avete a disposizione anche in indirizzo mail a cui scrivere. Nella sezione aiuto
trovate anche informazioni interessanti correttezza del gioco e le percentuali assegnate in vincite ai

giocatore per il mese appena trascorso. Le percentuali sono fornite sia per categoria di gioco (giochi di
carte, giochi da tavolo, slot machine, etc..) che per singoli giochi. La nostra opinione su William Hill
Casino. William Hill Casino è una delle grandi potenze del gioco online . Professionalità, qualità dei
giochi, sicurezza del software sono tra le qualità principali di questo casinò a cui non manca davvero
nulla. Nella nostra recensione ci siamo infatti concentrati solo sul casinò, ma non bisogna dimenticare
che aprendo un conto presso WH si ha accesso anche ad un’ampia varietà di scommesse sportive,

tavoli da poker per tutti i livelli di esperienza e tutte le tasche, sale bingo e giochi arcade. Insomma tutto
quello che è possibile desiderare nell’intrattenimento online è presente in un solo sito. Recensione

casinò di: Giulia Pani. Giulia è una content writer professionista, specializzata nella stesura di contenuti
nel campo delle scommesse e del gaming online. Appassionata di sport, calcio in particolare, segue
con interesse le scommesse sportive. Nel corso della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti,

dagli articoli alle recensioni ai blog posts, pubblicati su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno
è diventata una dei principali collaboratori di NuoviCasino.it. 
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