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>>> Clicca Qui <<<
Goldbet. Goldbet è un sito per il gioco virtuale appartenente al Gamenet Group S.p.A., una delle

maggiori aziende per il gioco pubblico autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel 2016
il Gruppo Gamenet ha acquisito Intralot Holding S.p.A., appartenente al gruppo Intralot, forse ad oggi il
maggior provider mondiale per la fornitura dei servizi per il gioco. Requisito di Scommessa 1x. 18+ | Si

applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Fiducia e correttezza. Varietà e qualità dei giochi.
Bonus e promozioni. Servizio clienti. Informazioni. Supporto. #25 nella categoria. Casinò Italiani 2023.

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


Non classificato nella categoria. Bonus Giri gratis. Non classificato nella categoria. Bonus Senza
Deposito. Bonus senza deposito. Pacchetto bonus di benvenuto. Questo bonus consiste in un bonus
cashback, ovvero un bonus rimborso. Fai un primo deposito di almeno 5€ per ottenerlo. Il 50% delle

perdite di gioco, ti verrà rimborsato entro 72 ore. Il bonus che viene accreditato presenta un requisito di
scommesse pari a 1x. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Metodi di deposito
Metodi di prelievo. Informazioni sul pagamento. Deposito Minimo 5€ Prelievo Minimo 10€ Tempi di

pagamento 48 ore. Fornitori dei software. Informazioni sui giochi. Giochi per Desktop 1273 Giochi per
Mobile 1234 Fornitori 18. 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 di benvenuto. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |

ADM. Goldbet. Gamenet Group è inoltre molto attiva sul campo del sociale, ad esempio ha finanziato di
tasca propria la ricostruzione del parco giochi “Don Giovanni Minozzi” nel comune di Amatrice, cittadina
duramente colpita dal terremoto, e devolve parte del ricavato a Telethon per la ricerca sul sociale. Come
iscriversi su Goldbet. La registrazione richiede pochissimi minuti e si può iniziare a giocare subito dopo
l’e-mail di conferma da parte del sito. Inizialmente verrà richiesto di inserire i propri dati personali, nome
e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. In un secondo momento dovrete creare
un username e una password per il login che vi serviranno per accedere al vostro account. Dopo aver

completato la registrazione, possiamo ricaricare il nostro conto e iniziare a giocare. È importante
sapere che per continuare a giocare è necessario inviare la documentazione e il file del nostro
documento di identità (carta d’identità, patente di guida o passaporto) entro un mese, pena la

sospensione dell’account. Trascorsi 60 giorni, se Goldbet non ha ricevuto i documenti, allora l’account
verrà definitivamente rimosso. Metodi di prelievo e ricarica su Goldbet. Dopo aver portato a termine la
registrazione, il passo successivo sarà quello di ricaricare il proprio Conto Gioco. Vi basterà accedere
a “Il Mio Conto” e cliccare la voce “Versamento”. Dal menù si sceglie il metodo dei pagamento preferito

e si inserisce l’importo che si desidera depositare. Dopo pochi minuti, riceverete un avviso che
conferma il ricevimento del pagamento, a quel punto il denaro sarà visibile sul vostro conto e potrete
iniziare a giocare. Goldbet accetta diversi metodi di pagamento. Vediamoli insieme: Carta di credito

MasterCard: non comporta nessuna spesa, l’accredito è immediato, l’importo minimo ricaricabile è di 5
€ e il massimo di 5.000 € Carta di credito/debito Visa: Nessuna spesa per ricaricare, accredito
immediato, importo minimo 5 € e massimo 5.000 € PostePay: nessuna spesa per l’operazione,

accredito immediato, importo minimo 5 €, massimo 2.000 € Skrill: nessuna commissione, accredito
immediato, importo minimo/massimo di 5€ - 1.000 € PayPal: non sono previste commissioni,

l’accredito è immediato, l’importo minimo p di 5 € e il massimo di 1.000 € Bonifico Bancario: eventuali
commissioni applicate dalla banca, l’accredito impiega circa 2-3 giorni lavorativi ad arrivare, l’importo
minimo è di 5 € e il massimo di 100.000 € Bonifico Postale: eventuali commissioni applicate da Poste
Italiane, l’accredito impiega circa 2-3 giorni lavorativi ad arrivare, l’importo minimo è di 5 € e non c’è un
limite massimo Bollettino Postale: Eventuali spese applicate da Poste Italiane, l’accredito avviene entro
4-5 giorni lavorativi, l’importo minimo ricaricabile è di 5 € e non c’è un limite massimo Goldbet Voucher:
Nessuna spesa per l’operazione, l’accredito è immediato, l’importo minimo è di 2 € e il massimo di 999

€. I Goldbet Voucher possono essere acquistati presso uno dei 985 Punti Vendita autorizzati e è
necessario che il proprio conto gioco sia già stato validato. Vediamo ora quali sono i metodi per

prelevare, ricordando che si potranno riscuotere le vincite ma non gli eventuali bonus né tantomeno il
denaro utilizzato per ricaricare il proprio Conto Gioco. Per effettuare questa operazione basterà

accedere all’area riservata, cliccare su Prelievo e scegliere uno dei metodi consentiti. Più o meno
abbiamo le stesse opzioni del versamento, ma con qualche modifica nei tempi di erogazione e negli
importi minimi e massimi. Ecco qua l’elenco: Carta di credito Visa/MasterCard: Nessuna spesa per
ricaricare, accredito entro 5-7 giorni lavorativi, importo minimo 50 € e massimo 2.000 € PostePay:

nessuna spesa per l’operazione, accredito entro 5-7 giorni lavorativi, importo minimo 10 €, massimo
2.000 € Skrill: nessuna commissione, accredito entro 24 ore, importo minimo/massimo di € - 5.000 €

PayPal: non sono previste commissioni, l’accredito entro 24 ore, l’importo minimo è di 5 € e il massimo
di 5.000 € Bonifico Bancario: nessuna commissione prevista, l’accredito impiega circa 5-7 giorni

lavorativi, l’importo minimo è di 10 € e il massimo di 100.000 € Bonifico Domiciliato: nessuna
commissione, l’accredito può essere ritirato in qualsiasi ufficio postale trascorsi 7 giorni lavorativi



dall'emissione, l’importo minimo è di 50 € e il limite massimo è di 6.000 €. Goldbet Voucher Prelievo:
Nessuna spesa per l’operazione, l’accredito sarà visibile dopo 2 ore dalla richiesta, l’importo minimo è
di 2 € e il massimo di 999 €. Goldbet Bonus e Promozioni. Come tutti i maggiori casinò online, anche
Goldbet offre alcuni bonus interessanti, alcuni dedicati ai casinò, anche live, altri per le scommesse

sportive. Vediamo nel dettaglio quali sono: Bonus di Benvenuto Casinò. È il Bonus dedicato ai nuovi
iscritti su Goldbet. Prevede un rimborso del 50% sino a un massimo di 200€ sul primo versamento

(minimo di 5 €) nel proprio Conto Gioco. Si tratta di un bonus rimborso. Per riceverlo, occorre effettuare
un primo deposito di almeno 5€ e in questo modo il 50% delle perdite ti sarà rimborsato entro 72 ore.

Questo bonus, una volta accreditato, presenta un requisito di scommessa di 1x per poter essere
trasformato in denaro reale. È possibile spendere il Bonus entro una settimana dall’erogazione sia

giocando con le slot e con i giochi da tavolo, sia nelle sezioni live, scegliendo di accedere a uno dei due
casinò, Las Vegas o Montecarlo. Periodicamente Goldbet offre ai propri iscritti delle promozioni che
servono a promuovere le ultime novità giunte sul casinò. In questo periodo ad esempio è attiva la One

More Slot. Nello specifico si tratta di un Bonus di massimo 40 € per giocare alle due nuove slot:
“Neptune Treasure” e “Eye of Horus”. Bonus di Benvenuto Sport. Le cifre e le condizioni sono le stesse
viste per il Bonus di benvenuto Casinò: 50% sul primo deposito e fino a un massimo di 50 €. Questo

Bonus può essere speso solo su una quota complessiva pari o superiore a 2.50 e multiple di almeno 4
evento. La quota minima per ogni evento deve essere pari a 1.10. Le slot machine su Goldbet. Su
Goldbet l’offerta di slot machine è molto ricca e non sarà difficile trovare quella che più si addice ai

vostri gusti. Il menù è suddiviso in base a diversi criteri che facilitano la scelta (Novità, Suggeriti, Jackpot
e Slot Machine). Naturalmente nulla vieta di cercare un titolo attraverso la barra di ricerca posta sopra il
menù. Le slot proposte da Goldbet sono le più famose in circolazione, frutto delle partnership legate con

i migliori sviluppatori a livello mondiale. Vediamone alcuni a titolo di esempio: Tuko Production :
azienda made in Italy 100%, la Tuko è sul mercato da oltre vent’anni e pur non essendo ancora a livello

di altre grandi multinazionali dell’intrattenimento online, nel tempo è riuscita a ritagliarsi un proprio
spazio nel mercato grazie a prodotti ricercati e curati nei minimi particolari. La serie dedicata ai film di

Pierino, il famoso personaggio interpretato da Alvaro Vitali, sono una chicca che farà felici tutti i
nostalgici degli Anni ’80! NextGen : software house fondata nel 1999, fa parte del gruppo NYX Gaming

Group e può essere considerata a pieno titolo come una dei grandi colossi produttori di giochi per
casinò. Starmania, James Dean e Shangri-La sono solo alcuni dei titoli che hanno riscosso il favore dei

giocatori. Nota di merito per questa azienda è l’utilizzo del protocollo HTML5 anziché l’ormai datato
Adobe Flash. Tematiche. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando le slot machine terrestri

avevano un unico tema, la frutta. È vero che differivano l’una dall’altra sia per il comparto grafico che per
il sistema di bonus erogati durante le giocate, ma il rischio noia era sempre dietro l’angolo. Col passare

del tempo però le cose sono cambiate e al giorno d’oggi l’offerta è talmente ampia che risulta
impossibile non trovarne una in linea con i propri interessi. A titolo di esempio, citiamo alcune tematiche

largamente utilizzate dalle maggiori software house: Sarà forse perché questa è di diritto la più
affascinante tra le civiltà antiche, sarà perché la figura del Faraone è sempre stata avvolta da un alone

di mistero, ma di sicuro il tema dell’Egitto è uno di quelli che ha fatto le fortune di tantissime slot
machine. Di solito le slot che hanno come tema l’Egitto hanno una grafica di livello superiore e sono

ricche di Bonus, i simboli rappresentano Faraoni e figure mitologiche oltre alle numerose divinità
appartenenti al culto dei morti o della prosperità. Le musiche contribuiscono a rendere più coinvolgente
il gioco. Le slot machine che utilizzano il tema dei supereroi stanno spuntando fuori come funghi per via
del successo riscontrato tra i tanti gamers. D’altronde chi è che non porta nel cuore un supereroe a cui è
legato? Quando si gioca a slot come Superman o Wonder Woman il senso di familiarità rende tutto più

piacevole e i superpoteri dei personaggi si traducono in bonus e moltiplicatori che aumentano le
possibilità di vincita in maniera esponenziale. Grandi classici degli anni ’80, i giochi di società hanno
intrattenuto milioni di giovani e mono giovani. Alcuni di essi con il tempo sono diventati delle vere e

proprie icone generazionali, come Monopoli e Cluedo, solo per citarne due tra i più famosi. Le slot che
usano i giochi di società come tematiche riprendono le ambientazioni e le regole del gioco, gli

imprevisti e aiuti vengono trasformati in Bonus che incrementano le vincite. Chi gioca alle slot machine
dovrebbe farlo sempre per puro divertimento. Scegliendo una slot a tema vacanza, di solito ci si ritrova

catapultati in qualche isola caraibica, dove il mare cristallino e i cocktail sulla spiaggia la fanno da
padrone. Queste slot sono improntate sulla semplicità e la leggerezza, senza animazioni super

tecnologiche o suoni incalzanti, piuttosto musiche lounge e un senso generale di rilassamento. Alcuni



titoli di slot machine. Il comparto slot offerto da Goldbet è davvero interessante. Qui potrete trovare
alcune tra le slot più famose, con o senza jackpot, altre in promozione legate a tornei o che elargiscono
particolari omaggi. Di seguito vi proponiamo dei titoli che ci hanno colpito piacevolmente: Questa slot
prodotta dalla Tuko Production celebra uno dei personaggi più iconici di quel filone di film chiamato

Commedia Sexy all’Italiana. Il punto di forza di tutta la serie di slot incentrate su Pierino, è sicuramente il
numero di giochi bonus che vengono attivati in base a determinate combinazioni di simboli. Tra

palloncini d’acqua da lanciare ai malcapitati compagni d’avventura, sirene e giochi in riva al mare,
giocare a Pierino al Mare è un vero e proprio spasso! Anche in questo caso parliamo di una slot

ispirata ad uno dei film più famosi girati da Tim Burton. Beetlejuice Spiritello Porcello, capolavoro di
comicità e genialità, sa regalare numerose emozioni, soprattutto grazie a una grafica mozzafiato, a
moltiplicatori illimitati e simboli a cascata che assicurano vincite di un certo livello. Ma non sono solo
questi aspetti a rendere Beetlejuice una di quelle slot da provare assolutamente. Infatti, ci sono ben

248.832 combinazioni per vincere, non uno scherzo per chi oltre divertirsi mira anche a portarsi a casa
qualche vincita di un certo livello! Sapere che questa slot è prodotta dalla Playtech è già di per sé una

garanzia su ciò che dobbiamo aspettarci. Come dice anche il titolo, il gioco è ambientato nella giungla e
ha diverse funzioni interessanti come i simboli impilati a espansione sull’intero rullo. Durante i Free
Spins attivati tramite lo Scatter si attiva la modalità Jungle Trail che prevede ulteriori giri gratuiti e

potenziati con vincite maggiorate. La modalità The Deep Jungle prevede un moltiplicatore X5 e un altro
moltiplicatore a caso fino al X25 nell’Ultra Giro finali. Ci sono tantissimi altri bonus tutti da scoprire che
rendono Heart of Jungle indicata soprattutto per chi ha già dimestichezza con questa tipologia di slot.
Dedicata al conte Dracula, troviamo questa slot particolarmente accattivante per il sistema di Bonus

legati agli Scatter. Il primo Bonus è sostanzialmente un gioco di mira: sullo schermo appare un mirino e
noi dovremmo cercare di colpire il più alto numero di pipistrelli che svolazzano per tutto lo schermo. Più

riusciremo a colpirne, più avremo in cambio dei premi. Nel secondo Bonus Game dovremmo invece
essere bravi nell’i rovinare di che colore sono i cavalli che trainano la carrozza del conte Dracula.

Indovinando, si va avanti sino a un massimo di dieci tentativi che si concludono al primo errore. Il terzo
Bonus fa partire semplicemente dei giri automatici gratuiti. Altra bellissima slot, stavolta di casa

Pragmatic Play, Pirate Gold è una slot ispirata alla famosa serie Pirati dei Caraibi. Naturalmente tra i
vari simboli abbiamo galeoni e mappe del tesoro, medaglioni e forzieri colmi di gioielli. Il sacco di

monete d’oro può corrispondere a un valore casuale o a un jackpot minore o maggiore. Trovando otto
sacchi, si attiva la funzione Sacco Fortunato: tutti i simboli regolari scompaiono e rimangono solo quelli

del sacco di monete, inoltre si attivano rulli speciali in cui compaiono solo moltiplicatori, vincite in
denaro, riattivatori etc. Altri modi per divertirsi su Golbet.it. I casinò online non sono solo slot, ma offrono
tanti altri giochi tradizionali. Dobbiamo dire che da questo punto di vista Goldbet è un po’ carente, ma
comunque sono presenti i maggiori giochi da tavolo che elenchiamo di seguito: Blackjack in diverse

varianti: HD, 3D, Cashback Blackjack, Free Chip Blackjack 7 e mezzo Hi-Lo Trente e Quarante Casino
Hold’Em. Un po’ più consistente invece il numero di roulette. Se di norma negli altri casinò troviamo le
diverse varianti tra i giochi da tavolo, qui le roulette hanno una voce del menù dedicata. Queste sono le

varianti che potrete trovare: Quantum Roulette 3D European Roulette Roulette Advanced European
Roulette french Roulette Diamond bet Roulette Premium European Roulette. Anche per quel che

riguarda il Video Poker, l’offerta è abbastanza striminzita, con 3 soli titoli: Tens or Better Abracadabra
Aces and Faces. Le scommesse sportive su Goldbet. Se Goldbet non eccelle nell’offerta di slot e giochi

da tavolo, la stessa cosa non si può dire per le scommesse sportive. Accedendo alla pagina Sport,
troveremo sulla sinistra l’elenco dei maggiori campionati di calcio. È possibile filtrare gli eventi che si
svolgeranno nell’ora successiva ma anche a distanza di tre, ventiquattro e settantadue ore. Cliccando

sul tasto classifiche, oltre a vedere la posizioni occupate, potremmo accedere a tutte le statistiche delle
squadre, dai giocatori in rosa e i minuti giocati da ognuno, l’età media, le prossime partite con relative

quote, la difficoltà del prossimo match e lo stato di forma della squadra. Un’altra parte della schermata è
invece dedicata alle partite live, su cui è possibile scommettere in diretta, con le quote che mutano in
base all’andamento del match. Sempre sulla pagina principale è inoltre possibile visualizzare quali

siano le partite più giocate dagli scommettitori e le scommesse da piazzare all’ultimo minuto, in
prossimità del calcio di inizio. Non solo calcio però: su Goldbet l’offerta sportiva è molto variegata e

troverete senza dubbio l’evento su cui scommettere! Altri sport su cui è possibile puntare sono: Tennis
Basket Volley Automobilismo Motociclismo Hockey su ghiaccio Baseball Football Americano Ciclismo
Rugby Union Rugby League Pallamano Golf Cricket Tennis da tavolo. Altri tipi di scommesse. Il calcio e
più in generale lo sport non sono gli unici a offrire eventi su cui scommettere. È possibile farlo anche su



altri eventi o manifestazioni legati alla politica o a competizioni canore come ad esempio Sanremo o X-
Factor. In. quest’ultimo caso, ad esempio si può già scommettere su quale giudice sarà il vincitore
finale. Gioco responsabile e tutela dei minori. Dobbiamo sempre ricordare che chi si iscrive su un
casinò online lo dovrebbe fare solo per passare qualche ora spensierata. Purtroppo, una piccola

percentuale di persone non riesce a percepire il rischio di giocare in modo sregolato. I campanelli di
allarme sono diversi, per questo bisognerebbe sempre prestare attenzione a ogni segnale

potenzialmente preoccupante. Ad esempio, quando ci si sente assorbiti completamente dal gioco
d’azzardo, o quando si iniziano a giocare somme sempre maggiori, o se ci si sente irrequieti e irascibili
quando vien prospettata la possibilità di ridurre o interrompere il gioco, allora forse è il caso di iniziare a
pensare a prendere alcuni accorgimenti. Un primo passo è quello di autolimitare il proprio deposito di
gioco impostando un tetto massimo ai versamenti o nei casi più gravi autosospendersi dal sito per un
tempo limitato o a tempo indeterminato. Un altro accorgimento che si può tenere è quello di contattare
Goldbet attraverso l’indirizzo e-mail dedicato: [email protected] . Oltre a questo, Goldbet offre anche la
possibilità di effettuare un sondaggio auto valutativo per capire se si è un soggetto a rischio o se si è

superato il livello di guardia. Ancora, sempre sul sito potrete trovare il numero verde nazionale
dell’Istituto Superiore di Sanità per le problematiche legate al gioco d’azzardo. Un altro aspetto

importante è la tutela dei minori. Naturalmente Goldbet prende tutte le precauzioni necessarie per
precludere l’accesso a chi non ha ancora compiuto 18 anni, tuttavia alcune variabili sono competenza
del titolare del Conto Gioco. Per questo è molto importante disconnettere l’account ogni volta che si
esce dal sito, non lasciare in giro biglietti in cui sono segnati il nome utente e la password e non aver
impostato nel proprio pc la funzione riempimento automatico per il login. Per una maggiore tutela è

possibile dotarsi di software che limitino l’accesso ad alcune pagine a chiunque non sia
l’amministrazione del computer. Goldbet - Verdetto. Goldbet è sicuramente un sito ben fatto, molto

intuitivo di facile utilizzo. La pagina delle scommesse sportive è di certo il suo punto di forza, non solo
per quel che riguarda l’offerta, ma anche per aspetti legati alle statistiche delle squadre che aiutano lo

scommettitore a fare una giocata più consapevole. Un altro punto a favore è l’esistenza di due App
dedicate, una per il casinò e una per le scommesse sportive, che rende facile giocare anche se non si è
davanti al pc. Se dobbiamo trovare un punto debole di Goldbet, sicuramente questo è rappresentato dal
basso numero di giochi da tavolo a disposizione e dai pochissimi casinò live presenti sul sito (soltanto
due). D’altro canto, però l’offerta di slot è abbastanza ampia, anche se non esaustiva come ci saremmo
aspettati. In conclusione, possiamo affermare che Goldbet non è il posto più adatto per giocare ai Table

Game, ma di sicuro per quel che riguarda le scommesse sportive è una spanna sopra tutti gli altri
casinò online. 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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