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>>> Clicca Qui <<<
888 poker login. Alla scoperta di una delle poker room leader del mercato italiano: 888 Poker. Ecco la

recensione completa. 888 Poker: bonus gratis senza deposito. 888 ti offre al momento della
registrazione €8 di free bonus. La metà ti verrà versato subito e l’altra metà al momento della convalida

del conto gioco. 888 Poker: bonus di primo deposito. Oltre agli €8 gratuiti, 888 ha riservato per gli
appassionati di poker nuovi clienti un bonus progressivo del 100% del versamento di primo deposito

fino a €1.500. La ricarica minima è di €10. Come funziona il bonus di primo deposito? Facciamo degli
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esempi. Essendo del 100% sulla prima ricarica, se versi €10, potrai giocare con €20 (€10+€10). Se
ricarichi €100, giocherai con €200. Si tratta di un bonus progressivo. Quindi giocando su 888

accumulerai punti Bonus. Ogni 135 bonus points, 888 ti accrediterà tranche del bonus da €10 sul tuo
conto gioco. 888 Poker: i vantaggi e la varietà dei giochi. 888 Poker ha una propria tecnologia e un
proprio software di gioco, sviluppato in house grazie all’enorme esperienza del gruppo presente nel

mercato da quasi due decenni. E’ una room interessante perché ha la capacità di offrire ai giocatori i
giochi del momento e che vanno per la maggiore come: Blast Snap Poker Partita tra amici. Tornei
BLAST. I BLAST sono sit and go hyper turbo 3-handed con montepremi casuale che viene stabilito

prima dell’inizio della partita in modo randomico e comunicato immediatamente ai giocatori. Il
Montepremi può avere un moltiplicatore che varia da x 2 il buy-in fino a x 1.000. Se la partita non viene

decisa prima del tempo massimo stabilito, i giocatori rimasti andranno in All-in fin quando non sarà
stabilito un vincitore. 888 inoltre organizza delle classifiche periodiche per i Blast. I tavoli Snap. Si tratta
di una modalità di cash game molto veloce. Appena si folda la propria mano, il software in automatico ci

trasferisce in un altro tavolo con altri avversari. In questo modo non esistono tempi morti e il gioco è
molto appassionate, dinamico e veloce. 888 Poker: la partita tra amici, anche da mobile. 888 Poker è
una delle poche rooms che mette a disposizione una funzionalità unica: la possibilità per i suoi players
di organizzare una partita tra amici in modo privato . Di fatto è possibile crearsi un tavolo VIP a numero
ristretto su inviti, non solo dal PC ma anche da mobile. Nelle FAQ in fondo a questa pagina, troverai il
modo per organizzare la partita. 888 Poker Cash game online. Abbiamo citato la varietà dei giochi

come uno dei punti di forza della room anche per l’offerta del cash game online. I tavoli che vanno per la
maggiore sono quelli di Texas Hold’em da 6 e 9 giocatori con limiti che partono da 0,01/0,02€ fino alla
partita 5/10€. La varietà è ricca anche grazie alla presenza di tavoli di Pot Limit Omaha e di Stud. 888

Poker Sit and Go. Per i Sit, oltre alla modalità Blast, c’è una discreta presenza di giochi heads-up (testa
a testa tra giocatori). 888 Poker: gli svantaggi potenziali. Essendo 888 una società leader nel mercato

del casinò e delle scommesse, molti gamblers frequentano anche i tavoli da poker, rendendo il field
meno duro rispetto a altre rooms. Però l’arrivo di giocatori occasionali è stata un’opportunità troppo

ghiotta per molti regular e professionisti. Ai tavoli di 888 è quindi possibile trovare il player amatore ma
anche il pro. Professionisti attratti anche da un’offerta per i tornei molto interessante. 888 Poker: i tornei,
palinsesto interessante. Su 888 trovi tornei di NLHE adatti a tutte le tasche da 1 centesimo fino a €100,

per passare a quote di iscrizione intermedie. Molti eventi hanno montepremi garantiti che – in alcuni
casi – generano degli overlay interessanti per i players. 888 ama inoltre ospitare molte series (con

garantiti interessanti) che durano settimane. Poker online gratis: i freeroll di 888, i festival. 888 è una
room nota per i suoi freeroll, ovvero la possibilità di giocare tornei con montepremi garantiti in modo
gratuito, senza rischiare un euro. In particolare 888 presenta Festival freeroll: si può giocare gratis 24

ore per 7 giorni. Esistono sulla piattaforma 3 tipi di freeroll: Fiesta Freeroll – Non è richiesto alcun ticket.
Basta fare clic sul tasto dell’iscrizione. Fun Freeroll – trovi i ticket per questi esclusivi freeroll nei pacchi
regalo della room Fantastic Freeroll – i ticket vengono assegnati dal gioco “La ruota Vincente” Esistono
inoltre i freeroll del Club del Poker: la serata è in genere il giovedì alle 21 con montepremi da €300. In
alternativa tornei da €1/€2 con montepremi variabili (in media di €400). E’ possibile inoltre giocare su

888 con soldi virtuali (vi spieghiamo nelle FAQ come fare). 888 Mobile: la app per giocare da
smartphone e tablet. 888 offre ottime funzionalità anche da mobile attraverso la app sia per smartphone

e tablet (per Android e Ios). In versione mobile sono disponibili tutte le modalità di gioco compreso
Snap, Blast e la Partita tra amici. 
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