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>>> Clicca Qui <<<
Tre semplici passaggi per iniziare a giocare su PokerStars. Scarica subito l'app per Android e gioca su

PokerStars dove e quando vuoi. La nostra app intuitiva e la semplice procedura di download ti
permettono di iniziare a giocare online con PokerStars in pochi minuti! PokerStars è disponibile anche

per le piattaforme Windows , Mac e iOS . Scarica e installa. Scarica subito l' app di PokerStars per
Android o accedi al ' Play Store ' dal tuo dispositivo. Cerca e scarica ' PokerStars Poker '. Il download

potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda della velocità della tua connessione wireless o dei tuoi dati
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mobili. Una volta scaricata l'app sul tuo dispositivo, clicca sull'icona con la picca di PokerStars per
avviare il software. Se possiedi già un account Stars, puoi inserire i tuoi dati di accesso esistenti per

accedere ai tavoli. Se non sei ancora iscritto a PokerStars, segui il passaggio 2. Crea un account
gratuito. Per creare un nuovo account, apri il software PokerStars e seleziona l'opzione ' Sei nuovo su

PokerStars? Registrati subito '. Per creare il tuo account Stars, dovrai seguire alcuni semplici passaggi.
Inserisci un indirizzo email valido e crea un nome utente. Dopo avere accettato il Contratto di licenza con
l’utente finale , clicca su ' Completa '. Comincia subito a giocare a poker! Complimenti, hai creato il tuo

account Stars. Adesso puoi effettuare un deposito o scoprire PokerStars . Grazie alle schede
appositamente progettate per i dispositivi mobili, potrai trovare i giochi in maniera estremamente
semplice. Dopo avere effettuato l'accesso, seleziona la scheda ' Lobby ' nella parte inferiore dello

schermo e inserisci i criteri di ricerca per trovare i tuoi giochi favoriti. Puoi passare da un gioco all'altro
selezionando la scheda corrispondente nella parte superiore dello schermo. Se conosci l'ID torneo di un
evento di poker a cui desideri partecipare, seleziona l'icona di ricerca e inserisci i dati pertinenti nella
barra di ricerca. Perché scegliere PokerStars? Unisciti a milioni di giocatori. Potrai unirti ai milioni di

utenti già iscritti grazie all'app per dispositivi mobili. Con i giochi più avvincenti, le straordinarie
ricompense VIP e la possibilità di giocare in svariate lingue e valute, PokerStars è la scelta numero uno
. Non perdere questa opportunità! I più grandi tornei di poker del mondo. Gli imperdibili tornei di poker

dai fantastici montepremi come il World Championship of Online Poker (WCOOP) e lo Spring
Championship of Online Poker (SCOOP) sono disponibili solo su PokerStars e PokerStars Mobile.

Senza contare gli avvincenti eventi settimanali come il Sunday Million da $1.000.000 garantito e i The
Daily Bigs, per un programma di tornei senza eguali. Esclusivi pacchetti di eventi di poker live.

PokerStars Live, sponsorizzato da PokerStars, organizza alcuni dei tour di poker live più ricchi del
mondo. Puoi vincere posti per questi e tanti altri eventi, inclusi i tornei annuali organizzati nelle località
più affascinanti del mondo, partecipando ai nostri tornei di qualificazione e satelliti online. Sicurezza
imbattibile. La sicurezza online dei giocatori è la nostra priorità numero uno. Con il miglior software

online in circolazione e un servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non troverai
un'esperienza di gioco più avvincente e sicura in nessun altro sito. Inoltre, il nostro software gratuito ti

consente di effettuare depositi e prelievi rapidi. Cosa stai aspettando? Scarica subito l'app PokerStars
Mobile ! 
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