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888.it Recensione. Ormai il casino online 888 è uno dei casino con licenza AAMS n° 15014 più

affidabili e sicuri in Italia. Forte dell’esperienza del gruppo 888, leader mondiale dei casino online ,
888.it è una presenza stabile in uno dei mercati europei più redditizi del gioco di azzardo online, quello

italiano. Il casino online 888 è molto dinamico e vuole sempre avere l’offerta di giochi da casino
migliore. Dal 3 dicembre ha integrato l’offerta del casino online con le slot machine, ha aggiunto la
versione flash del casino, quindi una versione casino senza download e la prossima mossa vedrà
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l’apertura di un nuovo casino online firmato netent. A 888.it piace fare le cose in grande ed è per questo
che al momento offre la vincita massima realizzabile alla nuove slot machine legali italiane. Giocando
sulla slot 888 Pirates Fortune infatti, è possibile vincere fino a 8.888.888 euro! Bonus di benvenuto

Casino. Ma vediamo subito che Bonus di benvenuto riserva ai suoi giocatori il casino online di 888.it. Il
bonus di benvenuto consiste in un bonus casino utilizzabile fin da subito di importo pari al 50% del

deposito effettuato per un valore massimo di 100 euro. Il bonus casino online 888 viene accreditato
subito, è valido solo sul primo deposito e per essere prelevato dovrà essere rigiocato 30 volte. Fate

attenzione però ai contributi ai requisiti di puntata, alcuni giochi da casino online come la Roulette, Pai
Gow Poker, i giochi da tavolo di poker, il Blackjack, videopoker, Power Video Poker, Baccarat e live
casino offrono un contributo del 10%, non del 100%, di conseguenza l’importo dovrà essere rigiocato
300 volte su questi giochi. I Dadi ad esempio offrono un contributo di giocata per sloccare il bonus di

benvenuto del 5%. Come aprire un conto nel casino online. Iniziare a giocare online sula casino di 888è
semplicissimo. Potrete innanzi tutto scegliere se giocare al casino scaricabile o al casino in versione

flash. Abbiamo prepareto una piccola guida alla registrazione per il casino con Download che vi
ccompagnerà durante il processo. Vogliamo sottolineare la completa affidabilità e sicurezza del casino

e slot 888, non c’è alcun rischio di frodi online o che i vostri soldi spariscano. Potrete scegliere se
giocare con la versione scaricabile del casino online o se giocare con la versione flash. Per la versione

scaricabile dalla pagina principale del casino e slot 888 cliccare su Download, ‘Salva File’ quando
appare la finestra. Dovrete poi cliccare su 888casinoit.exe scaricato nella finestra Download e su Run

quando appare la finestra. La seconda parte sarà completare il forum di registrazione inserendo i vostri
dati personali. Una volta completato il form di registrazione avrete accesso alla lobby del casino online

888. Per iniziare a giocare e vincere soldi veri dovrete effettuare il primo deposito cliccando su Ricarica
dal pulsante rosso in basso a destra. Vi ricordiamo che avrete diritto al bonus di benvenuto del 50% fino

a 100 euro. Il bonus casino di 888 poi continueranno sulle vostre prossime ricariche. Offerta Bonus
Casino e slot machine. Il bonus di benvenuto non si ferma alla prima ricarica ma è proprio un pacchetto
di benvenuto che può raggiungere il valore di 500 euro. Il bonus 888 è composto da 3 bonus sulle prime

ricariche e un bonus 888 happy hour: Bonus casino prima ricarica: 50% fino a 100 euro cliccando
sull’email di conferma Bonus casino seconda ricarica: 50% fino a 150 euro utilizzando il codice

secondo Bonus casino terza ricarica: 50% fino a 200 euro utilizzando il codice terzo Promozione Happy
Hour: 25% fino a 50 euro ricaricando il tuo conto di gioco tra le 19:00 e le 21:00 dell’ultimo giorno del

mese. Consigliamo sempre di prendere visione dei termini e condizioni della promozione onde evitare
sorprese sui bonus casino. Ad esempio ricordatevi che se effettuate un prelievo non potrete più ricevere
il bonus casino. Bonus 888 - Vinci 888€ alla Roulette 888. Interessante il Bonus offerto dal casino online

888 alla Roulete Europea. Ci sono in palio 888 euro di premio nel caso si verifichino 3 estrazioni
consecutive del numero 8 alla Roulette Europea. Non sarà necessario aver puntato sul numero 8, ma si
dovrà aver effettuato almeno una puntata nelle 3 sessoni di gioco interessate. Giochi casino online 888
esclusivi: The Money Drop. Il regolamento di “The Money Drop” è semplice e immediato, non ci sono
domande e bisogna individuare le “botole sicure” su cui poter posizionare il malloppo iniziale. Ogni
scelta giusta permetterà di andare avanti e chi riuscirà ad arrivare fino alla fine avrà la possibilità di

vincere fino a 400 volte la giocata in modalità normale, oltre al gioco bonus che permette di vincere il
maxi premio da 100 mila euro. La vincita del singolo jackpot è conseguita accumulando dapprima i 5

“gruzzoli di monete d’oro” che danno accesso alla “giocata bonus The Money Drop”. Una volta raggiunta
questa giocata speciale, i 5 gruzzoli di monete d’oro non possono essere divisi e devono essere puntati

come un unico malloppo: per vincere €100.000 bisogna quindi superare gli 8 round previsti dalla
giocata bonus e conservare fino alla fine il malloppo intero. La vincita da 1 milione di euro sarà

accreditata sul conto di gioco, a discrezione dell’operatore, in unica soluzione con un Bonus dell’importo
di €1.000.000 oppure in 10 rate mensili con 10 Bonus dell’importo di €100.000. Nel caso di accredito

della vincita con 10 Bonus da €100.000 ciascuno di essi è indipendente dagli altri. Tantissime altre
promozioni sono offerte dal casino online 888, ricche di fantasia e volte sempre a stupire e ad

appassionare il giocatore. Giochi casino online 888 esclusivi: Affari Tuoi. Grande novità dal casino
online di 888.it è la promozione Affari Tuoi che resterà in esclusiva assoluta per l’Italia su 888.it, i cui

giocatori potranno quindi sperimentare lo stesso brivido dei concorrenti televisivi vincendo grandi premi
in denaro! In palio un Bonus mensile di 5000 euro per 4 anni, dovrai solo sfidare il Dottore nel gioco di
Affari Tuoi e scoprire cosa si nasconde dentro i pacchi e se centri quelli giusti vinci la super rendita che
ti sistema per i prossimi 4 anni! Il casino online Live di 888.it. Il tutto diventa ancora più coinvolgente con

la grande novità presentata da 888.it: il casino Live. Collegati tramite webcam con un vero casino, i



giocatori potranno scegliere personalmente la croupier che preferiscono, dialogare con lei durante il
gioco tramite l’apposita chat e vivere comodamente seduti da casa le atmosfere e il brivido di un vero

casino: c’è da scommettere che il casino Live attirerà tantissimi giocatori sulla piattaforma di 888.it! Per
i neofiti del gioco, comunque, è prevista un’apposita ”Sessione di prova” con soldi finti in cui prendere

gradualmente confidenza con le dinamiche del gioco prima di passare a fare sul serio. Prelevare e
depositare nel casino online 888. Per chi volesse invece cimentarsi fin da subito nel gioco online con
denaro vero, 888.it offre numerose tipologie di pagamento con cui ricaricare il proprio conto di gioco
con tempestività ed in assoluta sicurezza. Offerti dal casino online di 888.it troviamo ovviamente la

postepay, carta di credito Visa e Mastercard, bonifico bancario e portafoglio elettronico Skrill
(Moneybookers), ClickandBuy e PayPal. Le tempistiche di prelievo sono di 3-5 giorni per ricevere i

fondi su carta di credito, dai 5 ai 7 giorni lavorativi per ricevere i fondi tramite bonifico bancario e di 1
giorni per ricevere l’accredito sul portafoglio elettronico. In caso di problemi il servizio clienti è molto

preparato e disponibile ed è operativo via chat istantanea dalle 8 alle 20, via telefono dalle 11 all 20 e
via email 24 su 24, 7 giorni su 7. 
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