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>>> Clicca Qui <<<
Benvenuto nel Casino Online di AdmiralBet. AdmiralBet è un casino online con tantissimi giochi, bonus

e promozioni esclusive tutti i giorni. Provali tutti comodamente dal tuo PC o dal tuo smartphone:
scommetti sulle partite della tua squadra del cuore, emozionati ad ogni giro di rulli con le nostre slot,

prova il brivido di sederti ai tavoli di Blackjack, Roulette ed entra nel nostro Casinò Live dove ti
aspettano i nostri croupier, sentiti come una star del poker e prova a vincere contro gli altri giocatori.

Entra nelle nostre sale Bingo e rimarrai col fiato sospeso ad ogni numero che viene estratto un numero.

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


Scopri l'offerta di casinoAdmiralBet. Slot. Sul nostro casino, otrai giocare alla slot più famosa al mondo,
la mitica Book of Ra e a tutte le altre slot machine originali dei più grandi produttori di giochi online

come Novomatic, NetEnt, Capecod, Pragmatic, Playtech, Eurasian, Tuko e Fazi. Tutte le slot sul nostro
casino online rappresentano un vero e proprio concentrato di divertimento e grafiche sorprendenti, e

non solo offrono la possibilità di divertirsi molto ma anche di vincere davvero tanti ricchi premi. Su
casinoAdmiralBet puoi provare le slot online più giocate del momento: Sul nostro casino, prova il brivido
della vincita di un Jackpot giocando alle slot online originali Capecod, Tuko oppure con i famosi giochi
targati Novomatic. Le slot machine online di Admiral sono disponibili 24h e ti offrono emozioni ad ogni

giro di rulli, con funzioni assolutamente fantastiche come giochi gratuiti, giri gratuiti, simboli Wild, e molti,
molti altri! Casino online. casinoAdmiralBet è l'ideale per tutti gli appassionati dei classici giochi da
casino online. La grande varietà di giochi ti permette di scegliere quello più adatto a te. Abbiamo
tantissimi giochi online di carte in tante varianti come il Blackjack online o il Baccarat, ma anche la

Roulette online, disponibile nelle differenti versioni della roulette europea, della roulette francese e di
quella americana provando i tavoli della Speed Roulette oppure di Immersive Roulette e se ancora non

ti basta sul nostro casino puoi giocare con il classico intramontabile Video Poker con tante possibilità di
vincere. Se sei un neofita e desideri approfondire il gioco e scoprire tutto su questo mondo, puoi

consultare le sezioni dedicate a come si gioca a Blackjack, come funziona il Baccarat e come si gioca
alla Roulette online, ad esempio. Casinò live. AdmiralBet non offre solo un online casinò, ma anche

un'esperienza sempre più realistica grazie alle chat con i croupier dal vivo. Nel nostro casinò dal vivo
trovi tutto il divertimento che cerchi con i grandi classici e le ultime novità entusiasmanti. Puoi scegliere
se provare la Roulette oppure il gioco del momento Crazy Time, il Blackjack, il Baccarat, la ruota della
fortuna Dream Catcher, Football Studio, o il poker Hold'em. I giochi vengono sempre aggiornati con

importanti novità, come la Lightning Roulette, una roulette caratterizzata dalla possibilità extra di vincita
che ti permette di mettere alla prova le tue abilità. Questo e tanto altro ti aspetta nel casino live di

AdmiralBet per vivere l'emozione del gioco in diretta. Scommesse sportive. Se invece ami il calcio e gli
altri sport allora sul nostro casino puoi scommettere sulle partite di tutti i principali eventi sportivi!
Scommettere è semplice, scegli tutte le discipline che ti interessano, seleziona le scommesse e

l'importo della tua puntata ed è fatta! casinoAdmiralBet offre anche le scommesse speciali ed i sistemi
di scommessa. Non finisce qui, sul nostro portale di gioco non troverai solo scommesse sul Calcio! Ti
offriamo anche tipologie di scommesse e quote sport appetitose sui principali avvenimenti di. Basket

Tennis Pallavolo Hockey Ciclismo Automobilismo Motociclismo Futsal Pallamano Pallanuoto Pugilato e
tanti altri sport! Potrai scommettere LIVE sugli eventi dei tuoi sport preferiti e, in alcuni casi, seguirli in
STREAMING sul nostro casino online! Poker online. Sei alla ricerca del casino per giocare a poker

online con i tuoi amici? Su AdmiralBet trovi tutto quello che ti serve per divertirti. Tutto ciò che ti serve
sono arguzia, strategia e abilità e potrai diventare la prossima star del poker. Grazie alla nostra

piattaforma di Poker online ti scontrerai con altri avversari in uno dei più importanti circuiti del poker
online italiano, il palinsesto dei tornei è sempre ricco soprattutto nel week-end con tornei domenicali

MMT dal montepremi garantito alto! Teniamo a cuore i clienti di casinoAdmiralBet ai quali offriamo da
anni il maggior numero di promozioni possibile. Fiore all’occhiello della poker room sono le diverse
classifiche di Poker, divise per Cash game o Poker a torneo con montepremi. Giocando sul nostro

casino ai tavoli cash partecipi alle classifiche settimanali con in palio 3.000€ di montepremi a
settimana! Se vuoi misurare le tue abilità al tavolo da Poker entra nella nostra Poker Room e ricevi la

tua rakeback. Bingo. Sul nostro casino, hai 4 sale da Bingo a disposizione con estrazioni a 90 ,75 e 30
palline. Insieme al bingo tradizionale, quello a 90 palline troverai anche la Sala Italia che di numeri

estratti ne ha 30 e sono proprio le nostre città italiane. Senza contare i Jackpot tra i più ricchi d'Italia che
troverai nelle sale Rubino e Diamante! Non solo, sulla pagina del Bingo di casinoAdmiralBet online

troverai i divertentissimi Chat Games. Metti alla prova le tue conoscenze, la tua velocità e la tua simpatia
con i nostri nuovissimi chat games tutti a tua disposizione. Lotterie. Il casino online di AdmiralBet ti

mette a disposizione tutte le Lotterie che vuoi, comodamente da casa tua. Hai a disposizione 11 ruote
con il gioco del Lotto, il Million Day ogni giorno e il 10 e lotto ogni 5 minuti! Inoltre, hai la possibilità di
giocare con il Gratta e Vinci online quando vuoi e partecipare alle estrazioni dei favolosi montepremi
messi in palio dal Superenalotto, Eurojackpot, WinForLife, SiVinceTutto e VinciCasa . Scegli i tuoi

giochi preferiti e incrocia le dita, la fortuna potrebbe essere dietro l'angolo! Le migliori promozioni del
Casinò Online. Per darti la possibilità di provare tutte le slot machine online e gli altri giochi e vincere

ricchi premi, AdmiralBet ti offre un fantastico regalo: Un Bonus di Benvenuto senza deposito di 40€ per
il nostro online casino. Sul nostro casino online fino a 1.000 euro sulla prima ricarica. Richiedere i tuoi



bonus su casinoAdmiralBet: ti basta completare la registrazione in pochi semplici passi e inviare il tuo
documento di identità. Entra nell'esclusivo Vip Club Slot & Casinò online di AdmiralBet. Il nostro

AdmiralBet VIP Club Slot & Casino offre inoltre un ottimo programma fedeltà: ogni volta che raggiungi
un livello ricevi in regalo punti utili a scalare i livelli Iron, Bronze, Silver, Gold e Platinum e ottenere così
premi generosi. Ricorda che l'iscrizione al VIP Club è istantanea, per partecipare ti basta solamente

aver effettuato almeno una ricarica. Parti subito dal primo livello, gioca e comincia ad accumulare i tuoi
punti nel VIP Club di casinoAdmiralBet . Giochi Online, originali e sicuri a disposizione 24/7. Sul nostro
casino troverai un’ampia gamma di proposte più amate dai giocatori di tutto il mondo, che puoi giocare

comodamente da casa tua o ovunque tu voglia dal tuo cellulare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Visita
spesso il nostro sito per rimanere aggiornato sul nostro casino online, trova quello che più ti piace,

decidi quanto puntare e sfida la fortuna. Il casinoAdmiralBet è anche mobile. Il mondo di AdmiralBet è
sempre con te, per portare, ovunque ti trovi, tutto il divertimento dei tuoi giochi preferiti grazie alla
versione mobile del sito. Puoi accedere all'online casinò da smartphone o tablet o avere sul tuo

cellulare, sia Apple che Android, oppure puoi scaricare la nostra app AdmiralBet sul tuo cellulare, fai
login e inizia subito a divertirti! Con l'APP AdmiralBet, l'intrattenimento è sempre a portata di mano.
Pagamenti e prelievi veloci sul nostro casino online. Come si pagano le vincite? Qualunque sia il tuo

metodo di pagamento, tutte le transazioni sul nostro sito sono sicure al 100%. Puoi usare tutti i principali
metodi di pagamento sicuri per ricaricare il tuo conto gioco su casinoAdmiralBet : Paypal: è un metodo
di pagamento che si impegna a garantire la sicurezza delle tue transazioni online e tutela la privacy delle
tue informazioni finanziarie. Se sei titolare di un conto PayPal hai la possibilità di ricaricare senza costi

aggiuntivi il tuo Conto Gioco sul nostro casino in modo sicuro. Paysafecard è simile a una carta
telefonica prepagata, disponibile in tagli da 5, 10, 25, 50 e 100 euro. Sicura – Nessuna informazione
personale viene trasmessa via Internet. Globale – 105000 punti convenzionati accettano paysafecard,

nonché oltre 2500 negozi su Internet. Facile – Versa denaro sul tuo conto personale inserendo
semplicemente il tuo codice PIN. Carta di Credito: Per versare sul tuo Conto di Gioco puoi utilizzare la

tua carta di credito, o una carta di credito prepagata ricaricabile, purché faccia parte del circuito
MasterCard e abbia un codice CVV2 stampato sul retro. Bonifici bancari immediati tramite il tuo home

banking. Per versare sul tuo Conto di Gioco nel nostro online casino effettua un bonifico bancario
presso la tua banca o, se hai accesso al banking on-line, per via telematica. Per la lista completa dei

metodi di pagamento accettati da casinoAdmiralBet e ulteriori informazioni consulta la sezione dedicata
all'interno del nostro Help. Un servizio clienti a tua disposizione da parte del nostro casino. Hai bisogno
di assistenza? Admiral assiste i propri clienti 24h attraverso attraverso: - Numero Verde: 800.213.191 -
Operativo tutti i giorni dalle 08:00 alle 21:00 - Servizio clienti via email: supporto@admiralbet.it - Con la
Live Chat puoi chattare direttamente con noi. Contatta il nostro casino nel modo che preferisci, tramite
e-mail, live chat oppure al numero verde. Piattaforma di gioco digitale affidabile, legale e certificata.

Scegliere di giocare su casinoAdmiralBet comporta avere a disposizione un’ampia gamma di giochi
nuovi e originali in un ambiente di gioco sicuro e protetto. Ci impegniamo tutti i giorni per garantire ai
nostri giocatori i migliori strumenti per giocare in tutta serenità. Il nostro casino ti offre tutto ciò che ti
serve per divertirti responsabilmente. Dal tuo conto di gioco puoi impostare in autonomia di limiti di

deposito e, se lo ritieni necessario, potrai sospendere temporaneamente il tuo conto. . Su AdmiralBet
puoi giocare gratis alle nostre slot, ma se vuoi iniziare a divertirti con soldi veri, prima devi registrarti al

sito e aprire di un conto di gioco personale. È importante che i dati forniti durante la registrazione
corrispondano agli estremi del tuo documento d'identità, che dovrai caricare direttamente nel tuo conto
personale entro 30 giorni per validare l'attivazione del tuo conto di gioco sul nostro casino. Ricorda che
per aprire un conto è necessario essere maggiorenni. Goditi tutto il meglio sulla nostra piattaforma di

gioco online, sempre divertente, sicura e legale. ADMIRAL News. Segui la nostra pagina per rimanere
aggiornato su tutte le notizie del mondo dello sport e delle scommesse online, delle slot da in uscita.
Troverai promozioni esclusive, nuovi giochi e quiz gratuiti e molte altre preziose notizie. Domande

Frequenti. Come si gioca al casino online su AdmiralBet? Per giocare a casinoAdmiralBet bisogna
prima di tutto registrarsi con un documento di identità valido tramite pc, tablet o mobile. A quel punto,

oltre ad avere accesso al bonus di benvenuto, sarà possibile iniziare giocare. Quali sono i casino online
sicuri? Il logo ADM è ciò che distingue i casino online sicuri da uno che non lo è. Questo logo indica che
il sito dispone della regolare licenza per operare in Italia. AdmiralBet è tra gli operatori titolari di questa
licenza (concessione AAMS (ADM) n.15096) e questo garantisce sia la protezione dei tuoi dati che la

regolarità dei pagamenti effettuati sul conto gioco. A cosa puoi giocare nel casino online di AdmiralBet?



Su AdmiralBet è possibile giocare con slot machine, effettuare scommesse sportive, ippiche o virtuali,
giocare a bingo online, al poker online oppure con le lotterie online. Esiste un bonus di benvenuto sul
casinoAdmiralBet? Certo, dopo aver completato la registrazione si avrà subito diritto ad un bonus di

40€ per provare tutti i nostri giochi e 50 giri gratuiti con la famosissima slot Book Of Ra. 
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