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>>> Clicca Qui <<<
Migliori app casinò online mobile del 2022. Consapevoli delle potenzialità del gioco da mobile e del
crescente interesse degli utenti verso questa modalità, i migliori casinò online ADM AAMS hanno

cominciato a creare versioni mobile delle proprie piattaforme desktop , garantendo la stessa fluidità e
facilità di navigazione. Si dedicano inoltre allo sviluppo di applicazioni appositamente progettate per
determinati marchi di smartphone e con i rispettivi sistemi operativi con cui funzionano. Molte delle

applicazioni sviluppate dai casinò online sono compatibili con Android e Apple , i due sistemi operativi
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mobile più comunemente usati al mondo. Queste includono le miriadi di titoli e prodotti di gioco che si
possono trovare nella versione desktop del casinò, e dalle stesse, in molti casi, è inoltre possibile
accedere alle promozioni e ai bonus offerti dall’operatore. 3.12/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni.

William Hill Casino mette a disposizione degli utenti che si registrano per la prima volta alla piattaforma
un bonus senza deposito pari a 200 spin gratis. William Hill offre anche un bonus di benvenuto sul primo

deposito che può raggiungere la somma massima di 1000€, oltre a 10€ di bonus immediato da
utilizzare sulle slot Playtech. 3.64/5 su 117 Voti. Termini e Condizioni. Terminata la registrazione il nuovo
cliente riceverà 20€ in giocate gratuite che verranno accreditate entro 72 ore dalla registrazione. Inoltre
potrà effettuare il primo deposito e giocare beneficiando dell'offerta di benvenuto sui primo deposito.
888.it casino propone un bonus di benvenuto davvero vantaggioso, pari al 125% della somma versata

fino ad un massimo di 500€ che potrà venire comodamente sbloccato giocando. Il bonus verrà
accreditato entro 72 ore dal momento in cui è stato effettuato il deposito e potrà essere

immediatamente utilizzato dal giocatore. I requisiti di giocata dell'offerta sono pari a 35 per il bonus
gratis e 50 per il bonus sul primo deposito. 3.37/5 su 82 Voti. Codice Bonus GIOCHI200. Termini e
Condizioni. 150 giri gratis senza deposito. Registrandosi tramite questo link si riceveranno 100 giri

gratis immediati e convalidando il conto tramite l'invio di una copia valida del tuo documento d'identità si
riceveranno ulteriori 200€ fun bonus da giocare sulle slot machine selezionate. Il bonus sul primo

deposito, del 100% fino a 200€, ha validità 7 giorni dalla data di emissione così come le free spins
avranno validità pari a 7 giorni. I requisiti di giocata sono pari a 60x per i fun bonus e 45x per i free

spins. 3.61/5 su 223 Voti. Termini e Condizioni. Per ottenere questa offerta di benvenuto speciale non
c'è bisogno di inserire nessun codice speciale: registrandovi sul portale da uno dei link che troverete su

questa pagina avrete automaticamente accesso alla tripla promo esclusiva, che consiste in 50 Free
Spins senza deposito alla convalida, 200 Free Spins (Giri Gratis) sui primi quattro depositi e fino a
200€ di bonus cashback. Il bonus cashback calcolato sulle perdite nette (giocate con saldo reale -
vincite con saldo reale) accumulate dal momento in cui viene effettuata la prima giocata, fino alla

mezzanotte del giorno successivo. I requisiti di giocata dei bonus sono pari a 35. 3.31/5 su 161 Voti.
Termini e Condizioni. Tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una multipla offerta di benvenuto : 30 Free spins
entro 24 ore dalla registrazione (disponibili su alcune slot Novomatic tra cui Book of Ra Deluxe e Lucky
Lady's Charm), 100€ senza deposito , che si ottengono una volta convalidato il conto (per farlo servirà
mandare una copia del documento d'identità), alla quale si aggiungono 30 Free Spins (ovvero 30 giri
gratis per tutte le slot machine online) una volta effettuato il primo deposito. Il bonus senza deposito è
un'offerta che permette al giocatore il prelievo immediato delle vincite e viene sbloccato accumulando
punti giocando ai vari giochi. L'ultima offerta di benvenuto, ovvero il bonus sul deposito , consentirà di

ottenere un bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 300€ e un bonus pari al 100%
del secondo deposito fino a un massimo di 600€. 3.87/5 su 54 Voti. Termini e Condizioni. Il Bonus
senza deposito viene attivato automaticamente dopo la registrazione e convalidazione del proprio

account, che richiede l'invio di un documento d'identità. Terminate queste operazioni verranno
accreditati sul vostro conto 15 euro (5€ utilizzabili per le scommesse sportive, 5€ per i giochi di casinò

BLU e 5€ per le slot online VERDI). I tre differenti bonus inclusi nella prima offerta presentano delle
tempistiche specifiche e il rispetto di determinati requisiti di giocata. Il bonus di benvenuto casinò blu del

100% sul primo deposito fino a 1000€ utilizzando il codice BB_CASINO1000 . Questo bonus viene
accreditato entro 5 giorni dalla data del primo deposito. 3.4/5 su 20 Voti. Termini e Condizioni. Una

volta effettuato il primo deposito di minimo 10€ il nuovo giocatore riceverà 5€ da utilizzare subito
sempre nella sezione Premium Eurobet. Oltre a questa offerta, il giocatore avrà diritto a fino a 1000€ di
bonus sul primo deposito, ed è ottenibile quindi da tutti quei giocatori che si iscrivono alla piattaforma

seguendo le consuete procedure di iscrizione e versano sul nuovo conto di gioco del denaro. Il bonus in
questione dipenderà dalla somme versata e potrà arrivare fino a 1.000€ e del 100% della somma

depositata. Si tratta di un bonus pendente che quindi verrà rilasciato una volta soddisfatti i requisiti di
giocata. 3.62/5 su 26 Voti. Codice Bonus CASIT3. Termini e Condizioni. Una volta completata la

registrazione mediante il form presente sul sito e convalidato il conto di gioco, l’utente potrà usufruire dei
bonus rilasciati da Betfair Casino che si suddividono in due diverse tipologie con importi e meccaniche

del tutto differenti tra loro. Il bonus di benvenuto senza deposito prevede un importo pari a 25€ che è
possibile utilizzare su gran parte dei giochi presenti online. Il bonus è attivo automaticamente inserendo

il codice CASIT3 in fase di registrazione e convalidando il conto mediante l’invio di un documento
d’identità valido. Previsti inoltre una serie di bonus sul deposito per i primi 5 versamenti del valore

massimo di 1000€. 3.54/5 su 41 Voti. Termini e Condizioni. BetFlag Casinò offre ai nuovi clienti 3000€



senza deposito e 5000€ di Bonus Deposito, pari al 100% della somma versata, sul primo deposito. Il
bonus in questione, dall'importo di 3000€, sarà usufruibile per un periodo di 2 giorni a partire dalla data
di assegnazione, in 6 trance da 500€. Oltre al bonus senza deposito, Betflag offre ai nuovi clienti fino a
5000€ di bonus sul primo versamento. Tale bonus sarà a scelta per la sezione "Slot". Come detto in

precedenza, il bonus può arrivare alla somma di 5000€. Anche in questo caso, il bonus avrà validità 30
giorni, sempre a partire dalla data di assegnazione dello stesso. 3.71/5 su 81 Voti. Termini e

Condizioni. Bonus di benvenuto riservato ai nuovi iscritti: si tratta di 50 free spins (giri gratis) immediati
al momento della registrazione, un bonus senza deposito di 40€ , per ricevere il quale basta

semplicemente inviare copia di un documento di identità dopo aver aperto il conto gioco. Il bonus verrà
accreditato sul vostro conto dopo la convalida del medesimo e l'invio di un documento valido che sarà
sottoposto a controlli sia da Admiral Yes che dall'AAMS. Bonus slot Netent e Novomatic fino a 1000€ :
AdmiralYES offre come bonus il 200% dell'importo ricaricato fino ad un massimo di 1000€ per ognuna
delle due sale. 3.15/5 su 14 Voti. Termini e Condizioni. BetNero offre ai nuovi utenti iscritti 10€ di bonus
senza deposito. Per ricevere il bonus occorre completare la registrazione e convalidare il proprio conto

online, dopodiché il bonus sarà accreditato entro 48 ore e si avranno a disposizione 90 giorni per
sbloccare il bonus dal momento della sua attivazione. Il bonus è spendibile esclusivamente sulle slot

machine Capecod. Il Bonus di Benvenuto BetNero Casinò sul deposito si articola in più depositi e può
arrivare fino a 1300€. È spalmabile nei primi 5 giorni anche non consecutivi in cui si effettua un

deposito. 3.56/5 su 97 Voti. Termini e Condizioni. Betway offre ai nuovi clienti della piattaforma un
bonus di benvenuto senza deposito di 50 Free Spin oltre ad un massimo di 1.500€, pari al 100% dei
primi tre depositi + 150 Super Spin extra. Una volta registrato e convalidato il conto, l’utente avrà a

disposizione un bonus senza deposito non appena convalidato il conto (entro 24 ore) oltre a bonus sulla
prima ricarica. 3.25/5 su 12 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto di Betwin360 casino

consiste in un rimborso sulle perdite del 25%, fino ad un massimo di 2500€. Il periodo di gioco valido
per ottenere il rimborso sarà pari a 30 giorni, e per essere eleggibile all'offerta, il nuovo giocatore dovrà

aver depositato, durante lo stesso periodo, almeno 50€. 3.32/5 su 41 Voti. Termini e Condizioni. La
promozione prevede l'erogazione di un Bonus di 30€ Senza Deposito e fino a 1000€ al primo deposito.
Vengono rilasciati rispettivamente entro 24 ore dalla data di identificazione/convalida e dalla data del
primo versamento. Il bonus senza deposito puo' essere utilizzato sulle slot machine NetEnt ospitate nel
casinò di BETX, di seguito elencate: Starburst, Piggy Riches, Fruit Shop, Twin Spin, Koi Princess, Reel

Rush, Secret of the Stones, Gorilla Kingdom, Jungle Spirit, Wild Bazaar, Jack Hammer, Lost Relics,
Spinata Grande, Dracula, Lights. 3.23/5 su 78 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto è uno

dei piatti forti di Best in Game Casinò. Il sito mette a disposizioni diverse promozioni. Il bonus di
benvenuto si attiva dopo il primo deposito ed è un bonus pari al 300% del primo deposito fino a 300€.
Inoltre ad ogni nuovo giocatore spettano 55€ senza deposito e 200 free spin una volta convalidato il

conto. 2/5 su 3 Voti. Termini e Condizioni. Fantasyteam offre ai nuovi utenti iscritti un interessante Bonus
di Benvenuto del 100% fino a 1000 euro sul primo deposito, oltre a 20 Free Spin una volta completata la
convalida del conto. Per usufruire del Bonus è necessario avere un conto di gioco attivo e convalidato.

Per convalidare il conto basta Inviare una copia del documento d'identità utilizzato in fase di
registrazione a supporto@fantasyteam.it. Il Bonus di Benvenuto Casinò di Fantasy Team deve essere
richiesto al Servizio Clienti. Il Bonus di Benvenuto sul primo deposito rimarrà in attesa e per riscattarlo,
dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti di puntata. 2/5 su 22 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di

benvenuto Fastbet consiste in una tripla offerta di benvenuto. 5€ di bonus senza deposito sono
disponibili una volta convalidato il conto, un massimo di 500€ di bonus di benvenuto a fronte del primo

deposito (100% della sommaversata) oltre ad un cashback mensile, per i primi 12 mesi dall'apertura del
conto gioco, pari al 10% della differenza tra totale giocato e totale vinto. 2.92/5 su 24 Voti. Termini e

Condizioni. Il bonus di benvenuto di Goldbet consiste in una doppia offerta, un bonus senza deposito di
10€ da utilizzare sulla slot Book of Ra Deluxe ed elargito al momento della convalida del conto, oltre ad

un massimo di 100€ di bonus cashback, pari al 25% del totale delle giocate non vincenti del primo
giorno. Entrambi i bonus hanno requisiti di giocata pari a uno. 3.63/5 su 49 Voti. Termini e Condizioni.

Leovegas offre agli utenti della piattaforma 25 free spins senza deposito e un Bonus di Benvenuto fino a
1.500 Euro e ulteriori 200 free spins, oltre ad un Bonus Live Casinò con caratteristiche simili al

precedente. Il Bonus di Benvenuto senza deposito pari a 25 free spins vien accreditato entro 72 ore
dalla convalida del conto. I free spins potranno essere giocati sulle slot machine online Starburst,

Gonzo's Quest e Finn and The Swirly Spin. 3.29/5 su 21 Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si



registrano su Lottomatica Casino, potranno ricevere 250 Free Spin sul primo deposito + un Fun Bonus
fino a 1000€ una volta convalidato il conto ed effettuato un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni

dall'iscrizione. Il bonus Fun Cash è progressivo e viene accreditato sulla base dell'importo in saldo reale
giocato sulle slot machine. I requisiti di scommessa per sbloccare il bonus sul primo deposito sono pari

a 0,25€*importo giocato e avrà requisiti di scommessa pari a 1x. 2.08/5 su 13 Voti. Termini e
Condizioni. Il bonus di benvenuto per il casinò di Planetwin365 è molto interessante perché, a differenza

della maggior parte dei casinò online sicuri in Italia, riguarda un bonus di tipo progressivo oltre ad 25
free spin. Il bonus progressivo arriva al massimo a 500€ e viene accreditato in tranche da 5€ ogni 500€
giocati. Il massimo ottenibile è quindi 500€ e i requisiti di giocata del bonus sono pari a 1. 2.9/5 su 68

Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si registrano a Pokerstars casinò possono usufruire di
un'offerta di benvenuto e ricevere fino a 200 free spin dopo il primo deposito, oltre a 50 giri gratis senza
deposito. 3.15/5 su 13 Voti. Codice Bonus CASINO-1060. Termini e Condizioni. Sisal Casinò offre un

bonus di benvenuto senza deposito di 10€ alla convalida del conto più un bonus massimo fino a 1050€.
Al momento della registrazione, bisogna inserire il codice promozionale CASINO-1060 , che propone,
oltre al bonus senza deposito di cui abbiamo già detto, un bonus progressivo pari al 150% del primo

versamento, fino a un massimo di 1050€. 1.6/5 su 10 Voti. Codice Bonus GDS600. Termini e
Condizioni. Per ottenere il bonus casino offerto da Skiller , è sufficiente inserire al momento della

registrazione o del primo versamento il cod. GDS600 e completare la procedura di registrazione e
convalida del conto di gioco tramite l'invio di un documento di identità all'indirizzo di posta elettronica

account@scommettendo.it. Quindi basterà ricaricare il conto e giocare per ottenere il bonus. L'importo
del bonus verrà calcolato in base all'importo della prima ricarica e sarà maturato progressivamente al

volume di giocato generato. 2.67/5 su 3 Voti. Termini e Condizioni. Ogni martedì, entro fine giornata ma
normalmente verso mezzogiorno, l'utente riceverà almeno il 10% dell'importo speso al Casinò Unibet

(giocate con saldo reale - vincite con saldo reale) durante la settimana precedente. Quali sono i requisiti
di scommessa per convertire questo bonus? Il cashback sarà sotto forma di soldi bonus che dovrà

essere rigiocato almeno una volta prima di prelevarlo. 3.13/5 su 39 Voti. Termini e Condizioni. Entro 24
ore dalla convalida del conto tramite invio documento e codice fiscale, il nuovo utente riceve 1000€ di
bonus senza deposito da utilizzare sulle slot Nemesis. Si tratta di un Fun Bonus con requisiti di giocata
pari a 45x. Il secondo bonus è invece un bonus fino al 300% sul primo deposito fino ad un massimo di

2000€. Il bonus in questione ha requisiti di giocata pari a 60x. LINK RAPIDI. La top 15 delle applicazioni
AAMS dedicate ai casinò online. StarCasino App Mobile. StarCasinò offre ai propri utenti la possibilità

di scaricare un’applicazione mobile sviluppata in collaborazione con NetEnt Touch. L’app, simile alla
versione desktop, si contraddistingue non solo per il buon numero di giochi messo a disposizione degli
utenti, tra i quali le popolarissime slot machine online, ma anche per la qualità grafica del suo sviluppo.

Per scaricare l’applicazione e constatare la compatibilità col proprio dispositivo, rimandiamo alla
pagina dedicata su Starcasinò. Nello specifico l’ App di StarCasinò propone giochi classici da casinò

online, tra i quali roulette, blackjack, baccarat e casinò Hold’Em, anche in versione live. Include slot
machine dalla grafica accattivante come Starburst , Gonzo’s Quest , Dazzle Me , Pyramid di NetEnt e
altre realizzate dai migliori software provider in circolazione. Tramite l’app è inoltre possibile effettuare

le operazioni di deposito e prelievo in maniera facile e sicura, ottenere notizie e aggiornamenti su tornei
ed eventi speciali, informazioni sulle nuove slot immesse sul mercato ed anteprime su giochi e novità.
Infine, il bonus di benvenuto e le promozioni messe a disposizione da Starcasinò , sono accessibili
anche attraverso l’app. 888 Casino App Mobile. 888 Casino è uno dei più importanti operatori per

quanto riguarda il mondo del casinò online, tanto da essere stato uno dei primi ad ottenere la licenza
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne certifica la sicurezza e l’affidabilità. Per gli utenti iOS,

la piattaforma offre la possibilità di scaricare un’applicazione dall’App Store, in maniera da fruire dei
contenuti messi a disposizione dal casinò. Gli utenti che accedono al sito da Android, invece, non

devono scaricare alcuna applicazione in quanto basta soltanto collegarsi dal proprio device al sito, che
dispone di una versione mobile. I nuovi utenti possono registrarsi al sito di 888 anche attraverso l’app

(Android ed iOS) e ottenere 20€ Gratis + 500€ di Bonus di Benvenuto . Snai Casino App Mobile.
L’offerta Snai Casinò per mobile è una delle più complete nel panorama dei casinò online ADM/AAMS .

Cliccando sul link che rimanda alla sezione dedicata al mobile, è possibile scaricare 15 diverse
applicazioni, ognuna delle quali dedicate a un tipo di gioco. Le app sono compatibili per iOS e Android
e, accanto a ogni tipologia, compare la descrizione sulle condizioni di compatibilità ed il codice QR che,

scannerizzato con il proprio device, consente di effettuare il download. Nello specifico le applicazioni
Snai sono disponibili per: Scommesse; Ippica; Live Casinò; Poker; Casino Blu; Slot; Bingo; Giochi



(Scopa, Tressette, Burraco…); Slot Verdi; Slot Rosse; Sette e Mezzo. Blackjack; Punto e Banco;
Roulette; VR Roulette (solo per Android) e AppDate. Quest’ultima si tratta di un’applicazione che non

permette di giocare; è stata creata unicamente per permettere agli utenti Android di essere a
conoscenza di tutte le diverse versioni delle applicazioni SNAI. StarVegas Casino App Mobile. Il casinò

online di StarVegas mette a disposizione degli utenti un'applicazione per iOS ed una per Android. È
possibile scaricarle collegandosi direttamente alle pagine dedicate all’applicazione su Play Store o App

Store, seguendo le indicazioni fornite dal sito. Le applicazioni mobile di StarVegas Casino includono
una grande varietà di titoli sviluppati da Novomatic , una delle software house più accreditate del

mercato. Tra le slot machine menzioniamo, tra le tante disponibili, la popolare Book of Ra Deluxe ,
Dolphin's Pearl , Lucky Lady's Charm , Sizzling Hot . Sono, ovviamente, presenti anche i giochi da tavolo
più popolari, quali blackjack, roulette e Texas Hold’em. Betflag Casinò App Mobile. L’offerta mobile di

Betflag Casinò è simile a quella di Snai. Anche il casinò online in questione, infatti, mette a disposizione
diverse app per i vari giochi. La sezione mobile chiede prima di scegliere il proprio sistema operativo e
poi offre una grande varietà di applicazioni, ovviamente tutte gratis. Nello specifico è possibile scaricare

app per: Scommesse Sportive; Poker (solo Android); Lotterie; Ippica; Betfair Exchange; Carte; Slot;
Roulette; Blackjack (solo Android); Sette e Mezzo; Three Reels Hi Lo (solo Android). Le applicazioni
Betflag per il casinò contengono la maggior parte dei giochi presenti anche nella versione desktop.
L’app mobile offre una navigabilità fluida ed un buon gameplay. È rilevante sottolineare che Betflag ,

oltre alle applicazioni, permette di usufruire di una versione mobile senza necessità di installare
applicazioni. Per consultare le regole dei giochi del Casinò Mobile di Betflag, basta recarsi alla sezione

Casinò Mobile del sito selezionando il proprio gioco preferito. Per ottenere informazioni sul bonus di
benvenuto Betflag basta cliccare qui . Leovegas Casino App Mobile. Leovegas è uno dei migliori

casinò online per quanto riguarda il mobile. Le sue applicazioni sono state premiate come “migliore
innovazione per smartphone e tablet” agli EGR Innovation Award del 2017; ha ricevuto inoltre il premio
come “Casinò Live dell’anno” all’IGA. L’offerta di gioco mobile, sia per iOS che per Android, è uguale a

quella proposta nella versione desktop ed include gli stessi titoli. Scorrendo la vasta selezione di slot
online si possono trovare Gonzo's Quest , Finn and the Swirly Spin e Starburst . Le slot vengono

costantemente aggiornate ed è possibile disporre di una grande varietà grazie alla partnership di
LeoVegas con i migliori providers del settore, tra cui NetEnt , Play’n GO , Microgaming , NextGen

Gaming , Thunderkick , iSoftBet e molti altri. L’offerta si completa col bonus di benvenuto Leovegas per
le slot del casinò. LeoVegas propone anche tutte le categorie del casinò live, con croupier

professionisti, per avere un’esperienza di gioco del tutto simile ad una reale. CasinoMania App Mobile.
Attualmente CasinoMania mette a disposizione degli utenti un’app esclusiva per le scommesse

sportive. L’applicazione, compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android, garantisce gli stessi standard
di sicurezza del sito web, inoltre ha ottenuto la certificazione eCogra per garantire la regolarità e

trasparenza di tutte le operazioni di gioco e le transizioni economiche, come prelievo e ricarica. Gli
sviluppatori di CasinoMania sono al lavoro per il lancio dell’applicazione legata al casinò online, tuttavia
la piattaforma offre una versione mobile del sito basata sul linguaggio HTML5 che rende le sessioni di
gioco fluide anche su dispositivi portatili. Netbet Casino App Mobile. Netbet , uno dei casinò online più
innovativi del panorama ADM/AAMS, offre agli utenti due applicazioni compatibili con tutti i dispositivi

mobile. Disponibile sia sullo store Android che Apple, l’app Netbet Casinò offre ampie garanzie di
sicurezza e affidabilità. Scaricando gratis l'app ed effettuando l'accesso con un account valido Netbet.
l'utente potrà intrattenersi alle sue slot preferite, depositare e prelevare in tutta sicurezza, ricevere delle
notifiche push su tutte le novità introdotte da NetBet Casino , oltre ad offerte esclusive per giocare da

mobile. Netbet Casino è ottimizzato per tutte le piattaforme mobile con una grafica accattivante e
veloce. Betfair Casino App Mobile. L’applicazione prodotta dagli sviluppatori di Betfair Casinò include
quasi tutte le slot machine online e i giochi da tavolo disponibili anche nella versione desktop. Presenta

inoltre una sezione dedicata alle scommesse sportive del tutto analoga a quella della piattaforma
tradizionale. L’app è compatibile con tutti i dispositivi mobile e scaricabile gratuitamente all’interno degli

store Android e Apple. Di recente Betfair ha sviluppato app di casinò esclusive per la sezione del
Casinò Live: basta disporre di una connessione Wi-Fi o 4G sicura per riprodurre in streaming i giochi
da tavolo Betfair con dealer live 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Come abbiamo già analizzato nella nostra

recensione dell’operatore di gioco , l’app Betfair Casinò è una tra le migliori disponibili sul mercato
italiano, sia per la sua funzionalità tecnica che per le opzioni di gioco. Cliccare qui per ottenere il bonus
Betfair utilizzando il nostro codice bonus . AdmiralBet Casino App Mobile. Il gruppo AdmiralYes mette a



disposizione applicazioni gratuite per gli utenti che vogliono giocare alle slot machine o al casinò. Nella
sezione dedicata al mobile del sito è possibile trovare tutte le istruzioni per poterle installare sia su

Android che su iOS. L’app AdmiralYes include oltre 500 slot machine e giochi da casinò. In più,
consente di scommettere ai propri sport preferiti, partecipare a tornei di Poker e seguire le estrazioni

del Bingo. Per quanto riguarda il casinò online mobile c’è anche la possibilità di intrattenersi a giochi dal
vivo, caratteristica non offerta in versione mobile da tutti gli altri operatori. Gli utenti inoltre potranno

accedere al Bonus di Benvenuto senza deposito di AdmiralYes , Free Spin e tante altre promozioni.
Eurobet Casino App Mobile. Eurobet è stato votato come miglior operatore mobile del 2018. Il casinò

online presenta un’offerta di giochi varia e completa, sviluppata dalle migliori software house quali
NetEnt , Play’n Go , Nextgen , etc., disponibile anche nell’app mobile casinò scaricabile scannerizzando
il QR code presente sul sito. L’ app Eurobet Casinò contiene la maggior parte dei giochi presenti nella

versione desktop: è possibile trovare le slot machine più popolari, Twin Spin , Starburst , Gonzo’s Quest
, Justice League , Blood Suckers , Jack of Hammer , la Roulette Classica Eurobet ed i giochi di carte

quali Blackjack, Hi Lo, il poker, All American, ed Alto Basso. Per quanto riguarda i giochi Live, la
Roulette Live è tranquillamente giocabile da smartphone o tablet. Per tablet, inoltre, sono disponibili
anche Blackjack Live e Baccarat Live. Di recente Eurobet ha lanciato la nuova App Casinò soldi veri

che consente di accedere a un vero e proprio casinò direttamente dal proprio dispositivo mobile. L’app
include sia i giochi classici esclusivi Eurobet, sia i nuovi giochi mobile, appositamente selezionati per

intrattenere giocatori e appassionati. Anche qui sono presenti le più celebri slot machine e le slot
prodotte in esclusiva da Eurobet come la Slot dei Pirati , Romanzo Criminale , Daltanius , la slot Galline

e tante altre. Betway Casino App Mobile. L’ App Casinò Mobile di Betway disponibile per Android e
iOS, include circa 80 slot machine slot e i giochi da tavolo più popolari al mondo, come roulette o
blackjack, tutti totalmente ottimizzati per un'esperienza di gioco leggera e semplice. Gli amanti del

Casinò Live possono intrattenersi con dei veri e propri dealer alla roulette live, blackjack live o ad uno
dei molti altri giochi a disposizione. Sul sito di Betway , nell’apposita sezione, sono presenti le

procedure per scaricare l'App per Android e iOS. Sisal Casino App Mobile. Sisal Casinò , acquisito di
recente da Flutter Entertainment , gruppo leader nel settore del gaming internazionale, propone una

delle app più complete del mercato, con un parco giochi che si rinnova continuamente. L’ app Casinò e
Slot di Sisal include oltre 600 slot machine differenti e sempre nuove molte delle quali in esclusiva Sisal,

i grandi classici del casinò come la roulette e il blackjack, tavoli live di roulette, blackjack, baccarat,
hold’em e divertenti quick games. Le slot machine possono essere ricercate utilizzando appositi filtri; tra

queste si possono trovare anche slot con jackpot come ad esempio Age of the Gods . Tra i grandi
classici da casinò sono presenti la Sisal Roulette Francese, Blackjack, Baccarat, Sette e Mezzo, e

videopoker. Giocando al casinò live è possibile sedersi ad un vero tavolo dal vivo ed interagire in tempo
reale con dealer in carne ed ossa durante una partita alla Sisal Roulette Live o al Live Blackjack,

Baccarat e Casinò Hold'em. I Quick Games Sisal includono giochi come Aviator e Queen of Diamonds.
L’ app Casinò e Slot di Sisal può essere scaricata su dispositivi Android, iOS e Huawei. Voglia di

Vincere Casino App Mobile. L’app di Voglia di Vincere Casinò propone agli utenti un buon numero di
giochi e una navigazione molto fluida. Scaricabile gratuitamente sugli stori Android ed Apple,

l’applicazione funziona perfettamente su tutti i dispositivi smartphone, iPad e iPhone. Dal punto di vista
del parco giochi, l’app sviluppata da Voglia di Vincere presenta una collezione di oltre 70 slot machine

online, tra le quali annoveriamo titoli di successo come Thunderstruck II , Tomb Raider™ e Immortal
Romance , oltre a due sezioni dedicate al blackjack online di casa Microgaming e alle roulette. A tal

proposito, menzioniamo la presenza della European Roulette in 3D appartenente alla serie Gold
Microgaming. LOTTOMATICA CASINO APP MOBILE. L’app di Lottomatica , scaricabile su dispositivi
iOS o Android, si presenta suddivisa nelle sezioni Casinò e Casinò Live. L’ app Casinò di Lottomatica

consente di utilizzare la conoscenza del mondo delle slot per mettersi alla prova con altri giocatori.
Nell’apposita sezione si possono scoprire i tornei in palinsesto e iscriversi. Nella sezione Live è

possibile dedicarsi ad un’esperienza di gioco più realistica intrattenendosi con dealer dal vivo ai tavoli
di Roulette, Blackjack e Baccarat. Silvia Urso. Terminati gli studi in legge e acquisita l'abilitazione alla

professione, ha deciso di lanciarsi nel mondo del copywriting. Gambling analyst con oltre 5 anni di
esperienza nel settore del gioco legale italiano. Si occupa della coordinazione della redazione di Giochi

di Slots, oltre a collaborare con numerosi quotidiani online nazionali e internazionali. Giochidislots, il
migliore portale italiano di slot machine online gratis. Giochidislots.com si presenta come una semplice
guida al mondo delle slot machine e dei casinò online in possesso di licenza AAMS. Giochidislots.com

è un sito indipendente di slot machine gratis e non è in alcun modo controllato, gestito o affiliato ad



AAMS, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Giochidislots.com pertanto non raccoglie
scommesse per conto proprio né per terzi. Giochidislots.com non è responsabile per il contenuto di ogni
altro sito, anche se pubblicizzato, linkato o descritto su Giochidislots.com. Il gioco d'azzardo è vietato ai

minori. Prima di giocare controlla le percentuali di vincita sul sito del concessionario AAMS. 
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