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Recensione 888 Casinò 2023. Solo per nuovi giocatori · Ricarica minima 10€ · Il Bonus viene sbloccato
e accreditato sul conto di gioco al raggiungimento di un importo di scommesse refertate pari a 2 volte
l’importo ricaricato (quota minima 2.0) · Il giocatore deve richiedere il Bonus entro 7 giorni · Il giocatore
ha 60 giorni per sbloccare e utilizzare il Bonus · Una volta accreditato il Bonus ha “Requisito di puntata

pari a 5” con quota 2.0 o superiore · Il Bonus Casinò ha una validità di 60 giorni · Si applicano
Termini&Condizioni.. � La nostra opinione ���� 4,7/5 � Bonus benvenuto 500€+20€ Gratis �

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


Numero di slot 780+ � Numero di giochi live 100+ � Mobile App (iOS)/Browser ☎� Assistenza
Mail, Telefono, FAQ, Sezione Aiuti �� Licenza ADM/AAMS. Il casinò 888 è attivo in tutto il mondo e da
oltre un decennio opera in Italia grazie alla licenza concessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
che garantisce la possibilità di giocare in modo sicuro e legale . Attira l'attenzione degli appassionati

con bonus e promozioni studiati su misura, un sito perfettamente navigabile e una sezione giochi di alta
qualità . Scopriamo insieme nella nostra rcensione se gli obiettivi sono stati centrati! � Indice

Argomenti. � 888 Casino Bonus di Benvenuto. Il bonus benvenuto 888 si compone di tre differenti
offerte che coprono le tre aree di gioco di cui si occupa il sito: 888 Poker, Scommesse Sportive e

Casinò. In quest'ultimo caso abbiamo potuto godere di un'eccellente promozione che offre a tutti i nuovi
utenti registrati un bonus pari al 125% del primo deposito fino a un massimo di 500€ a cui si

aggiungono 20€ senza deposito erogati subito dopo la convalida del conto. Il bonus dovrà essere
accettato entro 14 giorni dal ricevimento della mail di conferma e viene calcolato solo ed

esclusivamente sul primo deposito che deve avere un valore minimo di almeno 10€. Viene ottenuto
dopo aver soddisfatto il requisito di puntata pari a 35 e diventa quindi prelevabile . � Termini e

Condizioni in Rilievo. Alcune condizioni di sblocco del bonus 888 Casino: ◉ Non deve essere inserito in
fase di registrazione alcun codice promozionale 888 pena l'annullamento ◉ Il wagering x35 si calcola

soltanto su una lista di giochi specifici indicati e deve essere raggiunto entro 30 giorni dall'attivazione ◉
Se durante la promozione viene effettuato un prelievo il bonus benvenuto 888 decade ◉ Il credito di
gioco viene sempre utilizzato prima dei Fondi Bonus per raggiungere il requisito di puntata. � 888

Bonus Senza Deposito. Oltre al 125% sul primo versamento abbiamo un bonus senza deposito 888 che
viene elargito subito dopo la registrazione agli utenti selezionati che lo richiedono tramite una mail che

richiede la conferma del conto tramite l'invio dei documenti necessari: il giocatore ha 30 giorni di tempo
per accettare la promozione e quindi da quel momento 48 ore di tempo per completare il processo.

Quando questo sarà concluso verrà erogato il bonus senza deposito di 20€ che deve essere giocato in
una lista specifica di giochi e che presenta un wagering pari a 50 per essere trasformato, entro 90
giorni, in denaro reale. � 888 Free Spins. Durante la nostra esperienza su 888 Casinò Italia non

abbiamo goduto di offerte di benvenuto contenenti Free Spins, contrariamente a quanto propongono
altri operatori. Tuttavia la promozione riservata ai nuovi clienti è abbastanza solida e interessante da

non far pesare troppo la mancanza di questo ulteriore bonus e permette di provare ampiamente quello
che il casinò ha da offrire. � Promozioni 888 Casino. Come abbiamo specificato già in precedenza,
l'operatore offre tre diversi siti (poker, casinò e 888 scommesse) e dunque differenti promozioni. Per
quanto riguarda gli 888 bonus casinò durante la nostra esperienza come utenti abbiamo goduto di

questi due: Ruota della Fortuna - ricaricando almeno 20 € e inserendo il codice promozionale dedicato
è possibile girare una ruota che assegna ogni giorno bonus, giocate gratis e Free Spin Roulette Lucky 8

- ogni giorno, dalle 20 alle 21, puntando almeno 8€ nella Private Room specifica del Casinò Live ogni
volta che esce il numero 8 riceveremo un bonus pari a 8€! � Il Programma Fedeltà: 888 Club. Molto

interessante poi il programma fedeltà denominato 888 Club, che permette di accumulare punti
completando una serie di "missioni" nelle tre sezioni di gioco del sito. I punti vengono accumulati a volte
durante le missioni e altre al completamento delle stesse Raggiungere un determinato punteggio avrà
come conseguenza salire di livello Ogni volta che viene raggiunto un nuovo livello si ottengono gettoni
d'oro in premio I gettoni d'oro possono essere utilizzato per acquistare determinati premi (bonus, Free
Spin e molto altro) nel negozio apposito. L' 888 Club aggiunge ulteriori livelli di divertimento al gioco
offrendo inoltre ulteriori premi che rendono l'esperienza ancora più entusiasmante. Fondato nel 1997.
BONUS 20€ ALLA REGISTRAZIONE + BONUS DI BENVENUTO 125% FINO A 500€ SULLA PRIMA
RICARICA. Solo per nuovi giocatori · Ricarica minima 10€ · Il Bonus viene sbloccato e accreditato sul

conto di gioco al raggiungimento di un importo di scommesse refertate pari a 2 volte l’importo ricaricato
(quota minima 2.0) · Il giocatore deve richiedere il Bonus entro 7 giorni · Il giocatore ha 60 giorni per
sbloccare e utilizzare il Bonus · Una volta accreditato il Bonus ha “Requisito di puntata pari a 5” con

quota 2.0 o superiore · Il Bonus Casinò ha una validità di 60 giorni · Si applicano Termini&Condizioni..
� 888 Giochi del Casinò Online. Abbiamo visitato la sezione dei giochi di 888 Casinò Online che si

presenta con un layout molto funzionale in cui è possibile distinguere subito sulla sinistra un menù che
rimanda alle varie categorie di giochi a disposizione: Slot Live Casino Nuovi Giochi Giochi da casinò

Giochi con Jackpot Esclusive 888 Blog. Ogni sezione è poi provvista di sottomenù appositi che rendono
facile e intuitiva la ricerca del gioco a cui intendiamo dedicarci, mentre il blog contiene una serie di

articoli molto interessanti che riguardano per la maggior parte le strategie utili da adottare nel mondo
del gioco d'azzardo online. Non è presente nel menù il poker , a cui l'operatore ha dedicato un sito



apposito raggiungibile, come il casinò online e le scommesse sportive, da 888.it. � Ecco come appare
il sito di 888 Casino da computer desktop: � 888 Slot Machine. � 888 Giochi da Tavolo. � 888 Giochi
con Jackpot. Fissi, locali, condivisi o progressivi: i jackpot da sempre sono un'attrattiva fondamentale in

ogni casinò online o fisico degno di questo nome. Naturalmente 888 ne è pienamente consapevole e
offre una grande varietà di questo tipo di premi divisi nelle varie categorie presenti e che senza dubbio
spingeranno tantissimi giocatori a far girare i rulli nella speranza di essere baciati dalla dea bendata.

Impossibile elencare tutti gli oltre 50 titoli che prevedono la presenza di un jackpot: ci limitiamo a
segnalare le slot su licenza ispirate a Narcos Mexico, Nightmare e Mad Max Fury Road oltre al

simpaticissimo Dr. Jackpot & Mr. Wild esclusiva del casinò 888. � 888 Casinò Live. Agli appassionati
di roulette 888 offre nella sezione live la scelta tra ben 17 diversi giochi con dealer dal vivo : molti di
questi vengono condotti in diverse lingue , dal francese al tedesco fino all'arabo, oltre naturalmente
all'inglese e all'italiano. Interessanti anche le varianti Blaze, Immersive, Lightning, Royal e VIP. ��

Software 888Casino. I giochi presenti nella sezione Casinò 888 sono sviluppati in gran parte da NetEnt
Italia, uno dei provider più famosi al mondo, e da Section 8 Studio che da sempre collabora con

l'operatore realizzando prodotti in esclusiva. Fondato nel 1997. BONUS 20€ ALLA REGISTRAZIONE +
BONUS DI BENVENUTO 125% FINO A 500€ SULLA PRIMA RICARICA. Solo per nuovi giocatori ·

Ricarica minima 10€ · Il Bonus viene sbloccato e accreditato sul conto di gioco al raggiungimento di un
importo di scommesse refertate pari a 2 volte l’importo ricaricato (quota minima 2.0) · Il giocatore deve
richiedere il Bonus entro 7 giorni · Il giocatore ha 60 giorni per sbloccare e utilizzare il Bonus · Una volta

accreditato il Bonus ha “Requisito di puntata pari a 5” con quota 2.0 o superiore · Il Bonus Casinò ha
una validità di 60 giorni · Si applicano Termini&Condizioni.. � 888 Login: Come Registrarsi. La

registrazione 888 è semplice e intuitiva: in pochi minuti abbiamo potuto registrare e attivare il nostro
conto gioco seguendo 4 semplici step: Imposta il tuo conto. Nome utente e password, e-mail, domanda

e risposta di sicurezza. Parlaci di te. Nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale.
Dove vivi? Dettagli di residenza, numero di cellulare verificato. Ce l'hai quasi fatta! Tipo di documento,
luogo e data di emissione, scadenza, limite di ricarica giornaliero. Effettuata la registrazione potremo

inviare i documenti collegati e il nostro conto sarà finalmente attivo. � 888 Casino: Esperienza Utente. Il
layout del sito è intrigante e piuttosto intuitivo , i menù sono ben realizzati e molto dettagliati anche se

purtroppo si sente nella sezione slot la mancanza di filtri . Bonus e promozioni sono spiegati molto bene,
con esaurienti schede che si aprono prima di prendere qualsiasi decisione, e lo stesso vale

naturalmente per i termini e le condizioni. Tutte le informazioni necessarie (regole dei giochi, contatti,
FAQ, gestione del conto e app scaricabili) sono raggruppate nel footer , e anche se non balzano

immediatamente all'occhio non possiamo certo affermare che siano difficili da trovare e consultare.
Fondato nel 1997. BONUS 20€ ALLA REGISTRAZIONE + BONUS DI BENVENUTO 125% FINO A

500€ SULLA PRIMA RICARICA. Solo per nuovi giocatori · Ricarica minima 10€ · Il Bonus viene
sbloccato e accreditato sul conto di gioco al raggiungimento di un importo di scommesse refertate pari
a 2 volte l’importo ricaricato (quota minima 2.0) · Il giocatore deve richiedere il Bonus entro 7 giorni · Il
giocatore ha 60 giorni per sbloccare e utilizzare il Bonus · Una volta accreditato il Bonus ha “Requisito

di puntata pari a 5” con quota 2.0 o superiore · Il Bonus Casinò ha una validità di 60 giorni · Si applicano
Termini&Condizioni.. � Casino 888: Sicurezza e Servizi. Il gioco sicuro e legale è una prerogativa

inderogabile per un colosso del settore come 888, che opera in Italia grazie all'apposita licenza per il
gioco a distanza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, ex AAMS) numero 15014. Il

casinò ha vinto numerosi premi nel corso della sua storia, rilasciati da esperti del settore e che
certificano la totale sicurezza nella protezione dei dati e del denaro. I dati personali e bancari vengono

crittografati con un sistema SSL a 128 bit, e sempre nel footer che contiene tutte le informazioni è
presente un'ampia sezione al Gioco Responsabile e vari sistemi per combattere l'azzardopatia. ☎�

Assistenza Clienti su 888Casino. Secondo molte opinioni 888 Casinò potrebbe migliorare dal punto di
vista del servizio clienti, e dato che riteniamo che questo sia un aspetto molto importante per quanto

riguarda l'esperienza dei giocatori abbiamo voluto verificare "sul campo" la situazione. La sezione FAQ
presente è molto ben fatta e completa sotto ogni punto di vista. Riprende il tema del sito, che prevede
tre sezioni separate per casinò, poker e scommesse sportive, e per ognuna offre risposte dettagliate

suddivise in diverse categorie riguardanti metodi di ricarica, registrazione, bonus, prelievi e molto altro.
Un aspetto in cui l'assistenza 888 può migliorare è quello che riguarda l'interazione con i clienti, che al
momento possono contattare direttamente il servizio clienti soltanto in due modi: Inoltrando un form che
avvierà un ticket via e-mail Chiamando il numero internazionale a pagamento +442034781908 (tutti i



giorni dalle 8 alle 24) Diciamo che si sente la mancanza almeno di una 888 chat live, nonostante la
completissima sezione FAQ riesca comunque a fornire molte risposte e spicchi per ordine e facilità di

trovare quello di cui si ha bisogno in tempi rapidi. � Depositi e Prelievi su 888. Considerando che
parliamo di un'azienda tra le più importanti nel settore, non siamo rimasti certo sorpresi di fronte alla
grande varietà di metodi di pagamento e prelievo che 888casino.it mette a disposizione dei propri
clienti. Circuito Tempi deposito/prelievo Limiti deposito VISA 1-10 minuti/1-6 giorni 10€/Nessuno

Mastercard 1-10 minuti/1-6 giorni 10€/Nessuno Postepay 1-10 minuti/1-6 giorni 10€/Nessuno ApplePay
1-10 minuti/1-6 giorni 10€/Nessuno PaysafeCard 1-10 minuti/ND 10€/Nessuno PayPal 1-10 minuti/2-3

giorni 10€/Nessuno Skrill 1-10 minuti/2-3 giorni 10€/Nessuno Neteller 1-10 minuti/2-3 giorni
10€/Nessuno Bonifico Bancario 1-3 giorni/5-8 giorni 10€/Nessuno Sofort 1-10 minuti/ND 10€/Nessuno.

In tabella si parla nelle tempistiche di giorni lavorativi, mentre il limite massimo del deposito viene
indicato dai giocatori stessi in sede di registrazione. � 888 Casino Mobile & 888 App. L'esperienza

888 casino mobile è eccellente sia da tablet che da smartphone , con il layout perfettamente capace di
adattarsi a schermi di dimensioni diverse e menù abbastanza coerenti e ordinati da rendere molto facile

la navigazione. Gli utenti iOS possono inoltre scaricare la 888 app casinò dedicata nell'apposita
sezione per casinò mobile app presente nel footer, che rende l'esperienza ancora più comoda ma che

comunque non risulta necessaria per godersi il 100% di ciò che il sito può offrire. 
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