
Crazy time casino goldbet 
(Coupon: eILZsH)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
GoldBet recensione: è un operatore sicuro? Attenzione : Questo casinò online non è tra quelli che

consigliamo al momento. Potete scegliere un’alternativa tra i nostri casinò online sicuri AAMS. GoldBet
è secondo tutti gli esperti uno dei casinò online più affidabili in Italia. Nel corso delle ricerche per la

produzione di questa recensione, abbiamo potuto scandagliare sia la parte tecnica che quella
amministrativa, verificando l’alto livello dell’offerta di questo operatore. GoldBet è davvero un operatore
di grande lignaggio e si merita il grande successo che si sta pian piando conquistando fra i giocatori
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italiani. � GoldBet GoldBet � Valutazione 4.0 / 5.0 � Numero totale giochi 159 � Fornitore software
Playtech � Bonus di benvenuto 200€ �� Regolamentazione AAMS � GoldBet Visita il sito. Come

vedremo anche più avanti nel corso di questa recensione, questo operatore si fa notare sul mercato dei
casinò online in Italia per la sua correttezza. A volte è possibile, in questo settore, trovare delle pecore

nere, ma non è il caso di GoldBet: una piattaforma trasparente. La nostra esperienza. Questo allibratore
propone ai suoi utenti una serie di giochi davvero molto ben ragionata: sono in totale 159 le attrazioni

proposte da questa società, che collabora, per la parte software, con Playtech, una garanzia di
sicurezza nel mercato dei casinò online. Realizzando questa recensione abbiamo avuto la possibilità di
testare direttamente tutti i giochi della piattaforma, gratuitamente. GoldBet permette infatti agli utenti di

provare, anche senza essere regitrati, tutti i giochi. Basta quindi collegarsi alla pagine online e scegliere
fra Roulette, Black Jack, Video Poker e tantissime altre opzioni a disposizione degli utenti. Società

GoldBet SRL Indirizzo Via della Maglianella 65R, 00166 Roma Numero di registrazione 15024
Regulation/license AAMS Telefono 640400860 E-mail assistenza@goldbet.it Live Chat Si. Vedremo

pian piano durante questa recensione come le caratteristiche tecniche del portale, decisamente
notevoli, vadano di pari passo al rispetto di tutte le normative legislative vigenti in Italia e di uno sviluppo
grafico attento e ragionato. Servizio clienti, casinò live, licenze, qualità dell’app: sono tutti aspetti che i
nostri esperti hanno valutato nei minimi dettagli, in modo da poter consegnare ai lettori un panorama

chiaro e preciso di quella che è l’offerta di tale allibratore. D’altronde, per decidere se affidarsi o meno a
un casinò online è fondamentale assicurarsi dell’affidabilità. Ebbene, come vedremo fra poco,

dell’operatore qui recensito ci si può fidare. GoldBet è una truffa? Gran parte delle email che riceviamo
propongono sempre la stessa domanda: GoldBet è una truffa? La risposta è davvero molto semplice:

un “no” pieno ritorno. Perché GoldBet non è una truffa, anzi, decisamente l’opposto, vale a dire un
esempio di come un casinò online debba comportarsi per mantenere la fiducia e il rispetto dei propri

clienti. Vedremo ancora più avanti, nei dettagli che approfondiranno la recensione, come il primo e più
importante elemento che ci permette di giudicare in maniera estremamente positiva l’operato del

portale in termini di sicurezza, sia l’ottemperanza di tutte le norme di legge in vigore in Italia. Positivo il
giudizio anche per quanto riguarda la scelta del provider software, Playtech, che in tutto il mondo è

considerato un sinonimo di trasparenza ed affidabilità. L’inclusione di Paypal fra i metodi di pagamento
è infine, un ulteriore elemento che aggiunge profondità al profilo di garanzia di GoldBet. L’offerta gioco.
Questo allibratore propone 159 giochi, lo abbiamo scritto in precedenza e lo ripetiamo ancora, visto che
si tratta di un numero davvero importante. Roulette, bingo, slot, poker, casinò live, scommesse sportive:
siamo davvero di fronte all’offerta di un casinò online estremamente competitivo in termini di offerta a

disposizione dei clienti. Il sito web. Il casinò online. L’offerta del casinò online di questo allibratore è fra
le più complete che ci è capitato di valutare nel corso del nostro lavoro di ricerca. Questo portale è

davvero una bella realtà nel mondo del gaming italiano, e propone una fantastica proposta di giochi.
Come accennavamo in precedenza, tale casa da gioco si avvale, per la parte software, della

collaborazione di Playtech, marchio molto rispettato a livello internazionale per la produzione di
programmi che gestiscano i giochi online delle piattaforme. Per quel che concerne uno sguardo più
preciso ai giochi, partendo dalle slot, abbiamo potuto verificare, preparando questa recensione, il

grande assortimento dell’offerta: le nostre preferite sono Subtopia, Samurai Princess e Titan Storm.
Fantastico, peraltro, il poterle provare tutte, immediatamente, in maniera gratuita e senza doversi

registrare al portale. Bene anche le roulette. GoldBet propone infatti sette tavoli, con opzioni, fra le altre,
Europea, Francese e Americana. La sezione casinò dal vivo, sempre più importante come abbiamo
visto anche nelle altre recensioni dei casinò live Italia, propone baccarat, blackjack e roulette, con otto
tavoli, sei dei quali aperti 24 ore su 24, che permettono agli utenti di confrontarsi in tempo reale con

croupier in carne e ossa. Le scommesse sportive. Le sezione dedicata alle scommesse sportive è di
buon livello. GoldBet è riuscito infatti a proporre ai suoi clienti un’ottima selezione di eventi sui quali

scommettere, con una grande scelta di sport e combinazioni che soddisfano anche gli utenti più esperti
e appassionati di questa tipologia di intrattenimento. Pallavolo, basket, tennistavolo, atletica leggera,

rugby, calcio: sono soltanto alcune delle discipline sulle quali è possibile puntare sul portale. Da
segnalare la promozione di benvenuto, che assicura il 100% sulla prima scomessa effettuata dopo
essersi iscritti, a patto che abbia una quota di almeno 2.50. Il poker. L’area poker è davvero ben

studiata. Sono centinaia i tornei a disposizione degli utenti iscritti alla piattaforma con buy-in per tutte le
tasche. Molto interessante il sistema di poker ranking, un punteggio che viene attribuito ad ogni

giocatore, calcolato attraverso i punteggi realizzati nelle partite disputate, e che assegna ogni utente ad
una catetoria di abilità. Fra le modalità di torneo speciali, spicca senza alcun dubbio di sorta il Ko Fight



Club, una competizione davvero avvincente: ad ogni giocatore viene assegnata una taglia e quando ci
si aggiudica la sfida, il vincitore della mano riceve un premio in denaro pari all’importo della taglia,

indipendentemente dalla posizione finale. Il bingo. Altro passaggio di questa recensione riguarda la
proposta relativa al bingo, che, come per il resto della piattaforma, troviamo ben organizzata. Le sale a
disposizione degli utenti sono quattro: Rubino e Smeraldo, aperte 24 ore su 24, Diamante, dalle 10.00

alle 2.00, e Zaffiro, aperta dalle 17.00 alle 3.00. Il numero di partecipanti per poter procedere ad
un’estrazione non può essere inferiore a 3, mentre in nessun caso si effettuano partite qualora un

giocatore fra i 3 detenga più del 50% del totale delle cartelle vendute. Fra le promozioni di GoldBet per il
Bingo, citiamo l’interessante Bingo Time: 1.000€ di bonus elargiti sulla base di classifiche settimanali

per gli utenti più fortunati. I bonus: vinci fino a 200€… perdendo! I bonus messi sul piatto da questo
allibratore sono tanti e comprendono promozioni mirate e ragionate con l’idea di soddisfare tutte le

tipologie di clienti. I bonus benvenuto casinò ci hanno abituato molto bene: di solito le offerte dei portali
più importanti permettono di poter ottenere interessanti vantaggi ed anche in questo caso dobbiamo
riconoscere che il bonus di GoldBet non fa differenza. La promozione di benvenuto pensata da tale

operatore per i suoi clienti è impostata in modo da premiare le sconfitte, fino ad un massimo di 200€.
Sì, avete letto bene: il bonus di GoldBet premia i clienti che perdono. Bonus di Benvenuto 200€

Condizioni del Bonus Vincite giocabili solo su scommesse sportive Validità 7 giorni Altre promozioni Sì.
Nello specifico, il bonus di benvenuto rimborsa il 50% delle giocate non vincenti effettuate nella prima
giornata di iscrizione alla piattaforma, sino ad un massimo di 200€. Per fare un esempio, se un utente
effettua puntate per 20 euro entro le 23.59 della prima giornata di registrazione, vincendo 10 euro ma
perdendone altri 10, la piattaforma rimborserà, sotto forma di bonus, 5 euro: la metà dei 10 euro non
vincenti. Si tratta senza dubbio di una maniera originale di impostare il bonus di benvenuto: questo
operatore ha decisamente colpito nel segno, sviluppando un’offerta di benvenuto per i nuovi clienti
inedita in Italia e particolarmente proficua. L’importo minimo erogabile per il bonus è di 2 euro e
prevede dunque una perdita minima di 4 euro, mentre il deposito minimo per poter accedere alla

promozione è di 5 euro. Questo welcome bonus è valido per 7 giorni dal momento della sua ricezione e
prevede un playthrough rate molto basso: il bonus deve essere rigiocato almeno una volta prima di poter
essere ritirate, mentre le eventuali vincite possono essere rigiocate solo sul pannello delle scommesse
sportive. Il bonus di benvenuto non è però l’unica offerta pensata per gli utenti del portale: sono diverse
le promozioni cui gli utenti hanno accesso e che rendono questa piattaforma particolarmente ambita

dagli amanti del gaming online. Nel casinò online, per le slot machine, è prevista ad esempio, in
maniera abbastanza continuativa, la prmozione “le slot del giorno”, che rimborsa, con lo stesso sistema

già sopra spiegato nel caso del bonus di benvenuto, il 50% delle giocate effettuate in uno specifico
giorno su una delle slot indicate sulla pagina web per la promozione. Pagamenti e prelievi. Se avete
visitato la sezione sui casinò online a denaro reale generale presente sul sito saprete già quanto sia

importante poter disporre di numerosi metodi di pagamento affidabili. In questo caso questi sono
diversi e comprendono un ventaglio di opzioni di buon livello. Secondo quanto previsto dalla legge
italiana per il gioco online, affinché il conto gioco sia convalidato è necessario che l’utente invii una
copia fronte-retro del proprio documento d’identità, entro 30 giorni dall’iscrizione: diversamente non

sarà possibile depositare più di 1.000 euro complessivi. I sistemi di pagamento accettati sono
Mastercard, Visa, Postepay, Skrill, bonifico bancario, bonifico postale o versamente su bollettino alla

Posta: GoldBet non applica alcuna commissione sui versamenti. Ricordiamo inoltre che stiamo
parlando di un casinò con deposito PayPal. Metodi di pagamento di GoldBet Opzioni di deposito Visa,

Mastercard, Paypal, Bonifico Bancario, Skrill Deposito Minimo 2 euro Commissioni Nessuna Valuta
Euro Payout options Visa, Mastercard, Paypal, Bonifico Bancario, Skrill. I circuiti accettati per il ritiro di
denaro dal proprio conto gioco sono Postepay, Skrill, Paypal, bonifico bancario. Anche in questo caso,
nessuna commissione. Bisogna ricordare che, come già spiegato poco sopra, l’invio del documento di

identità entro 30 giorni dall’apertura del conto è condizione necessaria affinché venga sbloccata la
possibilità di ritirare dal proprio conto. I tempi di accredito variano da 24 ore a 7 giorni lavorativi e

dipendono dal sistema di ricezione prescelto: l’operatore sblocca infatti i fondi contestualmente alla
richiesta del cliente. Sicurezza e regolamentazione. Per operare nel settore del gioco online in Italia è

necessario, ai termini di legge, essere autorizzati con una licenza individuale dall’ente AAMS, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli che regola l’attività sul territorio italiano e che costituisce l’unico soggetto

in grado di fornire tutta la documentazione necessaria. GoldBet possiede, chiaramente, questa
autorizzazione, rilasciata alla GoldBet Srl con il numero 15226. In virtù di questa autorizzazione,



l’operatore può fornire attività di casinò online, scommesse sportive, bingo, poker, casinò live, in
maniera perfettamente legale, sotto l’egida concessoria del governo italiano. Non è quella rilasciata da
AAMS l’unica autorizzazione di cui tale allibratore è in possesso. La sicurezza, per questa società, è

infatti un elemento determinante e a partire da ciò abbiamo potuto rilevare come il portale abbia
ricevuto una certificazione ufficiale anche in relazione alla trasparenza del generatore di numeri casuali
(RNG) delle sue attrazioni. Inoltre, contratto di gioco, privacy e adesione a tutti i più importanti protocolli
di protezione e supporto dei giocatori con patologie compulsive, testimoniano l’impegno di questa casa

da gioco per offrire ai suoi iscritti i più alti standard di sicurezza previsti nel settore. Servizio clienti. Il
servizio clienti è uno dei migliori fra quelli che abbiamo avuto modo di testare durante il lavoro di ricerca

che i nostri esperti hanno messo insieme per realizzare questa serie di recensioni sui migliori casinò
online in Italia. GoldBet propone infatti ai suoi clienti un numero di telefono, un fax, un indirizzo email, un

indirizzo postale ed una chat live (disponibile peròsolamente per gli utenti già iscritti). Il contatto
telefonico di assistenza clienti è possibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00 al numero 0640400860,

mentre il fax è attivo allo 06645220698. Per comunicare in tempo reale con un operatore attraverso la
chat online basta collegarsi al portale: il servizio è disponibile dalle 9 alle 22, ogni giorno, per i titolari di

conto e a log in effettuato. Infine, l’indirizzo email: assistenza@goldbet.it. La sezione dedicata alla
Domande Frequenti è ben realizzata, con sezioni costantemente aggiornate e materiale estramamente

utile per i clienti alla ricerca di informazioni immediate. Funzionalità web del sito. Il portale web è
realizzato in modo efficace. Le pagine seguono una linea fluida e compatta, caratterizzata da

funzionalità dinamiche e brillanti, pensate, evidentemente, con l’obiettivo di permettere agli utenti una
navigazione piacevole. Un bel blu acceso ma morbido è il protagonista della scelta cromatica del sito
internet che propone dei menu nella parte superiore della schermata, attraverso cui accedere a tutte le

funzioni principali della piattaforma. La app mobile: rapida e moderna. La app di mobile ci piace
davvero moltissimo. Dopo aver provato diverse app per casinò online possiamo ormai dire di avere una

grande esperienza in merito: la app propone tanti dei giochi disponibili su modalità desktop ed è
realizzata con grande gusto grafico. Inoltre la app di GoldBet casinò è disponibile in download gratuito
sia per Apple che per Android e permette, grazie ai continui aggiornamenti cui è sottoposta, di avere il

massimo dalla piattaforma anche attraverso smartphone. Un casinò online su cui poter fare affidamento.
Siamo arrivati alla fine della nostra recensione . Abbiamo potuto analizzare insieme come questa

piattaforma si disimpegni in maniera formidabile sia sotto l’aspetto tecnico che per quanto concerne la
parte amministrativa. Se si è alla ricerca di un operatore trasparente, la licenza AAMS e il rispetto dei
più alto standard in materia di protocolli di sicurezza consentono di asserire che GoldBet è certamente

un portale di alto livello. Anche in relazione ai casinò online italiani che abbiamo avuto modo di
visionare, tale piattaforma si posiziona nella parte alta della classifica: lo consigliamo. 
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