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>>> Clicca Qui <<<
AdmiralBet (Admiralyes) Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. Un operatore che oltre ad offrire le

slot machine migliori in circolazione, tra cui Starburst, Book of Ra e Lucky Lady's Charm Deluxe, è molto
generoso con le offerte di benvenuto, con bonus davvero convenienti. Ovviamente da non perdere il

bonus di benvenuto senza deposito di 40€. Il sito è inoltre arricchito dalle sezioni scommesse sportive,
bingo, poker, live casino e lotterie. Recensito da Gennaro Donnarumma Senior Content Manager.
Approvato da Natalia Chiaravalloti Head of Content. AdmiralBet a prima vista. Bonus Benvenuto.

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


Termini e Condizioni. Caratteristiche. Pagamento. Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI.
Introduzione. Admiral Interactive Srl opera in Italia con Concessione GAD n. 15096 e fa parte del
Gruppo Novomatic , che vanta attualmente società affiliate in 45 paesi nel mondo, esportazioni di
tecnologia ed apparecchi in 80 paesi. La società impiega 20.000 persone che gestiscono oltre

230.000 apparecchi di gioco. Avvalendosi dell’esperienza delle aziende del gruppo austriaco, Admiral
Interactive è riuscita ad inserirsi nel mercato italiano del gaming online con una strategia innovativa,

offrendo inizialmente ai propri clienti cinque siti di gioco dedicati a scommesse, casinò, slot, poker e
bingo, autorizzati e certificati da AAMS, successivamente riuniti in un unico portale. La piattaforma
presenta le massime garanzie in termini di principi di sicurezza, trasparenza e gioco responsabile .
Ogni giocata con “Soldi Veri” viene registrata presso AAMS e può essere quindi verificata in ogni
momento attraverso il codice identificativo. Tutte le informazioni dei giocatori sono protette in ogni

momento e trattate nel pieno rispetto della privacy. AdmiralYES (adesso AdmiralBet) è un portale che
soddisfa a pieno tutti gli standard: completo di tutto a livello di offerta, affidabile e sicuro al 100% grazie
alla regolare concessione ADM, alle certificazioni di enti indipendenti e alla collaborazione con brand
del calibro di Novomatic e NetEnt, software house di livello mondiale sia in termini di sicurezza che
qualità. A ciò si aggiunge la vasta scelta a livello di metodi di pagamento, con il coinvolgimento di
Mastercard, Visa, PostePay e di tutte le migliori piattaforme online che si occupano di transazioni
finanziarie, come PayPal e Skrill , le quali offrono la massima sicurezza per gli utenti registrati su

AdmiralBet (Admiral Yes). Come funziona AdmiralBet in 3 passi. Come registrare un nuovo conto su
AdmiralBet. Per aprire un nuovo accountdi gioco su AdmiralBet bisogna accedere all'homepage del
casino e cliccare sul tab “Registrati”. Si devono compilare i moduli mostrati con le procedura guidata,

scegliendo il bonus da riscattare come benvenuto. In pochi istanti, al termine della registrazione, si
riceve il link di attivazione via email. Come ottenere il bonus di benvenuto di AdmiralBet. Per ottenere i

40€ gratis + i 50 Free Spin è sufficiente registrarsi e convalidare il proprio account inviando un
documento di identità valido. Per ottenere il bonus sulle slot, invece, sarà necessario effettuare un primo
versamento secondo i termini e condizioni richiesti dal regolamento della promozione. Come riscuotere
le vincite ottenute con i bonus AdmiralBet? Per poter prelevare le somme vinte con i bonus di benvenuto

è necessario raggiungere i requisiti di scommessa indicati nei termini e regolamento del bonus di
benvenuto. Ogni promo è soggetta a requisiti specifici, perciò è bene informarsi leggendo attentamente
termini e condizioni. AdmiralBet (AdmiralYes) casino: registrazione e bonus di benvenuto. Per aprire un

conto gioco sul casinò AdmiralBet ( Admiral Yes ) è, per prima cosa, necessario compilare il form di
registrazione, a cui è possibile accedere cliccando sul pulsante blu "Registrati" in alto a destra in

qualsiasi pagina del sito. Durante il processo di registrazione, verranno chiesti dati anagrafici, dati di un
documento di identità valido, dati di accesso alla piattaforma, che consistono nel selezionare un nome
utente (username) e password. Come tutti gli altri casino certificati in Italia , per giocare su AdmiralBet

occorre essere maggiorenne. Bonus Senza Deposito: 50 giri gratis e 40€ di bonus. Bonus di benvenuto
riservato ai nuovi iscritti : si tratta di 50 free spins (giri gratis) immediati al momento della registrazione,

oltre ad un bonus senza deposito di 40€ che invece verrà accreditato una volta convalidato il conto
gioco tramite l'invio di una copia di un vostro documento di identità che sarà sottoposto a controlli

rigorosi sia da AdmiralBet che dall'ADM. Il bonus senza deposito, per essere convertito in denaro reale,
ha requisiti di giocata pari a 100. Bonus prima ricarica da 1000€ max. Bonus slot Netent e Novomatic

fino a 1000€ : AdmiralBet (Admiral Yes) offre come bonus sul primo deposito il 200% dell’importo
ricaricato fino ad un massimo di 1000€ per una delle due sale a scelta. Il bonus sul deposito ha requisiti

di giocata pari a 50, la metà rispetto al precedente. I provider di gioco offerti da AdmiralBet. Sul sito
sono disponibili giochi prodotti dalle principali software house a livello internazionale. Qui sotto potrete

trovare l'elenco dei provider di giochi offerti da AdmiralBet (Admiral Yes). Qui sotto potrete trovare
l'elenco dei provider di giochi offerti da Admiral Yes. Pragmatic Play. NetEnt. Novomatic. Playtech.

Capecod. Tuko. Fazi Interactive. Eurasian. Le slot machine più giocate e famose di AdmiralBet
(AdmiralYes) Qui sotto potrete provare gratis tutte le slot presenti su AdmiralBet e preferite dai nostri

utenti, nella loro modalità gratuita. Soldi Veri Gioco Gratis. River Queen. Soldi Veri Gioco Gratis.
Sizzling Hot Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 10. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra

Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 6. Soldi Veri Gioco Gratis. Lucky Lady Charm. Soldi Veri
Gioco Gratis. Columbus Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Dolphins Pearl. Soldi Veri Gioco Gratis. Just

Jewels Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book Of Ra Magic. Soldi Veri Gioco Gratis. Book OF Ra
Temple. Soldi Veri Gioco Gratis. Divine Fortune. AdmiralBet: slot machine e altri giochi. AdmiralBet

(prima Admiral Yes) può essere considerato come uno dei casinò online ADM più completi e sicuri in



Italia . La presenza di diverse opzioni di gioco su un’unica piattaforma permette all'utente di poter optare
per la categoria di giochi che preferisce sfruttando la semplice interfaccia del sito internet. La sezione
dedicata alle slot machine online è ben strutturata grazie alla presenza di un menu orizzontale e di una

sidebar laterale, che permettono agli utenti di selezionare 5 grandi categorie di slot e filtrare in funzione
del produttore e delle modalità di funzionamento. Attraverso il menu orizzontale è possibile inoltre

visualizzare le slot machine AdmiralBet più giocate, e le novità, oltre a poter verificare data di uscita e
corrispondente software house. In primo piano, verranno visualizzate le slot machine più giocate dagli
utenti della piattaforma come la slot Book of Ra Deluxe, Cash Petrol, Age of the Gods e altri titoli top.

L'altra sezione chiave per i giocatori è quella dedicata ai Casin ò. Anche in questo caso un menu
orizzontale guida alla scelta l'utente, che ha a disposizione sei opzioni: roulette, blackjack, baccarat,

hold'em, videopoker, live. Su Admiral Yes si possono inoltre trovare i famosissimi giochi live prodotti da
Evolution , come ad esempio Monopoly Live e Crazy Time . L’APP di AdmiralBet. Cliccando sulla
sezione Mobile, presente nel menu orizzontale principale, apparirà una schermata con 5 opzioni :

SlotYes, SportYes, PokerYes, CasinòYes e BingoYes. Le applicazioni possono essere scaricate in
pochi istanti attraverso i link presenti nella pagina oppure usando il QR code . In alternativa, gli utenti da
smartphone e tablet possono usufruire della versione mobile del sito, che non presenta delle pecche in

prestazioni e gameplay rispetto alla versione desktop. Le ultime novità AdmiralBet. Il nuovo mese di
AdmiralBet (ex Admiral Yes) ha visto l’ingresso nella nota piattaforma di casinò online di nuovi titoli. Per

quanto riguarda le nuove slot machine online AdmiralBet , troviamo diversi titoli di slot machine come
Milk Shake XXXtreme, Cherry Surprise, Jaguar Gold, Mammoth Gold Megaways e Aztec Respin. La

classifica delle slot machine più popolari su AdmiralBet vede in vetta Book of Ra seguita da Book of Ra
Magic, Dolphins Pearl Deluxe, Lucky Lady's Charm Deluxe, slot prodotte da Novomatic. Questo mese
AdmiralBet ha registrato 846.1K visite uniche, un dato in netta crescita dell’87.4% rispetto alle ultime

rilevazioni statistiche, che potrebbe marcare una nuova fase ascendente della piattaforma dopo il
rebrand operato da Greentube. Servizio assistenza clienti di AdmiralBet. Il servizio di assistenza clienti

di AdmiralBet è ben strutturato, dato che gli utenti hanno a disposizione tre diverse opzioni di contatto : Il
numero verde 800858858 attivo ogni giorno, dalle ore 8 alle ore 21. Un indirizzo di posta elettronica,

raggiungibile all’indirizzo supporto@admiralbet.it. Un servizio di live chat, che funziona negli stessi orari
dell’assistenza telefonica, ma solo per i clienti che già possiedono un conto. AdmiralBet e il gioco
responsabile. AdmiralBet (già Admiral Yes) fa parte del gruppo NOVOMATIC, società che opera

attivamente con AAMS per tutelare i propri clienti e promuovere il Gioco Responsabile. Novomatic
stanno puntando molto sul Corporate Responability attraverso iniziative culturali, sociali, scientifiche e

sportive finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L’impegno aziendale a livello di
comunicazione e marketing responsabile è finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo minorile e

patologico, oltre alla lotta contro il gioco illegale. All’interno dell’apposita sezione del sito sono presenti
diverse informazioni interessanti: Suggerimenti per un rapporto consapevole con il gioco; il Codice di
Gioco Responsabile del gruppo Novomatic; Consigli per un approccio responsabile al gioco; Player

Protection. Infine, come tutti i casinò online del circuito AAMS prevede misure di protezione dei
giocatori tramiti l’autoesclusione del gioco e i limiti di deposito. Perchè scegliere AdmiralBet Casino
online? In termini di offerta di giochi, Admiral Bet (già AdmiralYes) non ha rivali. Navigando all’interno

del sito, è possibile rendersi conto di quanto esso sia fornito. Ad esempio, la sezione dedicata alle slot
machine presenta quasi mille opzioni diverse, tra cui il casinò live, che promettono di soddisfare anche i
palati più esigenti . Tra le slot di punta spiccano nomi come Starburst, Spaceman o la serie Book of Ra,
nonché un gran numero di altri titoli prodotti dalle software house migliori presenti sul mercato, come ad
esempio Pragmatic Play, NetEnt, Capecod e tantissime altre ancora. Con un’offerta così ampia è facile

perdersi ma per fortuna il sito offre una visualizzazione chiara ed ordinata di tutte le sue sezioni,
ciascuna dotata di un buon numero di filtri che permette di trovare facilmente qualsiasi cosa si stia

cercando. Per le slot, ad esempio, è possibile concentrarsi sulla ricerca di meccaniche specifiche o di
prodotti più nuovi , mentre la sezione dedicata ai giochi da casinò permette di isolare quelli da tavolo, le
roulette o il blackjack. Per finire, Admiral Bet sfoggia anche due sezioni uniche dedicate rispettivamente

al Bingo e alle Lotterie , features che non tutti i casinò sono in grado di offrire, rendendo la sua offerta
una tra le più variegate sul panorama online. Cos'ha di unico AdmiralBet? Si è già parlato dell’ampia
offerta di AdmiralBet (Admiral Yes) ma vale probabilmente la pena spendere qualche parola in più

sull’offerta in termini di Bingo e Lotterie poiché queste opzioni non sono sempre disponibili e pertanto
rappresentano sicuramente un elemento caratteristico per questo casinò. Per quanto riguarda le



Lotterie in particolare, è consentito partecipare a estrazioni di giochi come il Lotto e 10eLotto , nonché
giocare gratta e vinci come Win for Life , tutti molto popolari tra il grande pubblico. AdmiralBet

(AdmiralYes casino) propone anche l’Admiral Quiz, ovvero un quiz quotidiano e gratuito a cui tutti i suoi
iscritti possono prendere parte , per provare a vincere e bonus unici praticamente ogni giorno. Anche in
termini di bonus Admiral Bet merita una menzione, poiché offre lo speciale Bonus Amico , dedicato a

tutti coloro che portano i propri amici a iscriversi al sito e, così facendo, possono guadagnare un bonus
in denaro reale da sfruttare come preferiscono. Pro e contro di AdmiralBet. Tra i punti a favore di

Admiral Bet (Admiral Yes) si trova sicuramente il suo ampio palinsesto nonché gli elementi unici che
offre in termini di bonus free spin senza deposito e di ricompense giornaliere , già citati in precedenza.

Trovare dei punti negativi al casino online è molto più difficile. L’unica menzione che si può fare riguarda
proprio il sito web stesso che, per via dell’ampia offerta, può di tanto in tanto presentare dei tempi di
caricamento leggermente più lunghi della media. PRO E CONTRO DI ADMIRALBET. Affidabilità ed
esperienza Ottima scelta su slot Novomatic Admiral Quiz (bonus quotidiano) Depositi/Prelievi rapidi

Licenza ADM n. 15096 Pochi provider disponibili Requisiti di scommessa elevati. Le nostre opinioni su
AdmiralBET. AdmiralBET (Admiral Yes) può essere considerato come uno dei casinò online AAMS più
completi in Italia. La presenza di diverse opzioni di gioco su un’unica piattaforma permette all'utente di
poter optare per la categoria che preferisce sfruttando la semplice interfaccia del sito internet. Admiral
Bet offre un’ottima esperienza di gioco sia da desktop, che da mobile. Il servizio di assistenza clienti

('Help Desk), è operativo tutti i giorni dalle 9 alle 21 tramite un servizio di posta elettronica, tramite una
live chat sempre attiva. Inoltre, gli utenti hanno a disposizione un altro strumento di assistenza attraverso

il numero verde. Admiral Bet coopera con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la tutela dei
consumatori e la diffusione del Gioco Responsabile. La piattaforma ha ottenuto la certificazione

internazionale da parte dell'ente Responsible Gaming . AdmiralBET, uno degli operatori AAMS più
popolari in Italia, presenta un’offerta di giochi davvero completa: slot machine, poker, scommesse

sportive, bingo, due sale di casinò online e diverse opzioni di bonus. Si tratta di una piattaforma molto
valida dal punto di vista tecnologico, interattiva e user-friendly. Admiral Bet (come già in Admiral Yes),
infatti, permette di accedere, con l'utilizzo dello stesso account di giochi, alle varie sezioni disponibili:
Casino Yes, Slot Yes, Bingo Yes, Poker Yes ed infine Sport Yes. Alternative a Admiral Bet. Volendo
effettuare un confronto tra AdmiralBet e altri casino online, si possono considerare i siti riportati in

tabella. 
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