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>>> Clicca Qui <<<
Recensione GoldBet Casino. GoldBet Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Tutti i bonus di

GoldBet Come Registrarsi su GoldBet L’offerta GoldBet Le Slot di GoldBet Il Casino Live di GoldBet
L’app mobile di GoldBet Assistenza Clienti GoldBet Sicurezza e Privacy Metodi di Pagamento Gioco

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


Responsabile Giudizio e Conclusioni su GoldBet FAQ. La piattaforma online GoldBet nasce in Austria
nel 2000. Nel Dicembre 2016 Gamenet, ramo italiano del gruppo Intralot, acquisisce la piattaforma e la

rende una degli operatori di giochi e scommesse online più famoso in Italia. GolbBet possiede
certificazione e autorizzazione rilasciate dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c he la rende una

piattaforma sicura e affidabile. L’ampia offerta di giochi, la possibilità di piazzare scommesse su giochi
reali o virtuali, la sezione dedicata al bingo e l’altissima funzionalità dei servizi garantiscono

un’esperienza di gioco semplice e immediata. L’offerta di Goldbet conta oltre a centinaia di giochi del
Casino, tutte le scommesse sportive (reali o virtuali), un portale Bingo, il Casino Live e un’intera sezione
dedicata ai tornei di Poker. Come se non bastasse GoldBet assicura un servizio clienti disponibile tutti i

giorni e la possibilità di giocare facilmente anche da mobile. Scopriamo insieme come iscriversi a
GoldBet e come ottenere il loro bonus di benvenuto. Tutti i bonus di GoldBet. GoldBet riserva ai nuovi
utenti iscritti alla piattaforma un bonus di benvenuto. Il bonus consiste in un rimborso delle giocate non
vincenti nella prima giornata di gioco rimborsate al 50% fino a un massimo di 100 euro. Per ottenere il
bonus non sarà necessario utilizzare alcun codice, basterà completare la registrazione, effettuare un

deposito minimo di 5 euro e giocare ai giochi Casino e Casino Live di GoldBet. Il bonus è valido solo
entro la mezzanotte della prima giornata di gioco. Inoltre valgono solo giocate al Casino e al Casino

Live con soldi reali e il bonus accreditato non sarà prelevabile. Il bonus vi verrà assegnato entro 72 ore
dalla mezzanotte della prima giornata di gioco e scadrà dopo 2 giorni dalla sua erogazione. Vi

ricordiamo che GoldBet offre bonus di benvenuto dedicati anche agli utenti che utilizzano le sezioni
‘Sport’ e ‘Bingo’ della piattaforma. Vi basterà navigare fra le varie schede di GoldBet per scoprire tutte
le offerte disponibili. Come Registrarsi su GoldBet. GoldBet offre centinaia di giochi e slot. È possibile

utilizzare tutti i giochi nella modalità ‘Prova’: in questo caso non ci sarà bisogno di registrarsi e si
utilizzeranno solo soldi virtuali. Per giocare invece alla versione con soldi reali dei vari giochi sulla

piattaforma sarà necessario registrarsi ed effettuare una ricarica sul proprio Conto Gioco. Vediamo nel
dettaglio come procedere. Nella home page di GoldBet troverete in alto a destra il link ‘ Registrati ‘. Il
link, una volta aperto vi porterà alla pagina per la compilazione del form di registrazione. GoldBet vi

chiederà alcuni dati obbligatori come la data di nascita, l’indirizzo e il codice fiscale. Compilate tutti i
campi per ricevere una mail con il link per la conferma della registrazione. Vi ricordiamo che per attivare
il vostro Conto Gioco avrete tempo 30 giorni per fornire la copia di un vostro documento di identità e del

vostro codice fiscale. Nel caso in cui i documenti non vengano forniti non potrete prelevare dal Conto
Gioco e dopo 30 giorni il vostro Conto sarà bloccato fino alla ricezione dei documenti. Una volta fornito il
proprio documento ed effettuato il primo deposito sul proprio Conto Gioco sarà possibile cominciare a

giocare nella modalità con denaro reale. Vi ricordiamo che ogni utente ha diritto a un unico Conto Gioco
e che sarà possibile in ogni momento chiudere il proprio conto contattando l’assistenza GoldBet.

L’offerta GoldBet. GoldBet è una delle più importanti piattaforme online in Italia. Conosciutissima per la
sua sezione dedicata alle scommesse live. Su GoldBet gli amanti delle scommesse sportive troveranno
decine di sport reali o virtuali, non soltanto italiani ma internazionali. Per quanto riguarda invece il casino

di GoldBet la piattaforma conta centinaia di giochi e slot per tutti i gusti. Nella sezione Casino della
piattaforma troverete i giochi divisi nelle seguenti sezioni: Novità Suggeriti Jackpot Slot Machine

Roulette Table Games Video Poker. Tutti i giochi saranno disponibili in modalità di ‘ Prova ‘ con soldi
virtuali e senza necessità di registrazione o nella modalità classica con denaro reale solo dopo aver

effettuato la registrazione e aver aperto un Conto Gioco. Per chi invece dovesse cercare un’esperienza
di gioco più vicina alla realtà è possibile visitare le sezioni Casino Live e Poker di GoldBet. Nel Casino
Live potrete puntare in tempo reale a tavoli da Baccarat, Blackjack, Roulette, Hold’em e Poker. Nella
sezione Poker invece potrete partecipare a uno dei tornei in corso e scoprire tutti i premi riservati ai

vincitori. Infine su GoldBet è disponibile il Bingo online. Per gli appassionati del gioco sono disponibili
diverse stanze per giocare live. Insomma GoldBet è la piattaforma online che assicura intrattenimento e
gioco responsabile, adatto a tutti i tipi di giocatori. Le Slot di GoldBet. Nella sezione Casino di GoldBet
potrete trovare slot ispirate a grandi titoli cinematografici come Top Gun, Alien, Beetlejuice, Gremlins o
Ted oppure slot più classiche come Book of Ra, Starburst, Wild Spells, Pirate Kingdom, King Maker e

tantissime altre. Troverete tutte le slot nella sezione Casino di GoldBet divise comodamente per genere.
Per giocare a tutte le slot presenti su GoldBet con denaro reale sarà necessario effettuare la

registrazione e aprire un Conto Gioco. A questo punto potrete acquistare le Chips direttamente dal
vostro conto e trasferirle al casino AAMS . Prima di accedere ai giochi vi consigliamo di consultare le
regole dei giochi scelti, disponibili cliccando sull’icona ‘Info’, posta in basso a sinistra nella finestra di
gioco. Potrete incassare le vostre Chips in qualsiasi momento, una volta completata la sessione di



gioco. Il Casino Live di GoldBet. Su GoldBet troverete un’intera sezione dedicata al Casino Live. In
questa sezione della piattaforma troverete tavoli da Baccarat, BlackJack, Poker, Hold’em, Roulette e
Dream Catcher. Tutti i giochi in questa sezione sono creati per regalare ai giocatori un’esperienza

quanto più possibile realistica. Su Casino Live tutte le puntate sono dal vivo, in collegamento diretto con
il proprio Croupier o Dealer. In caso di puntata vincente si incassa immediatamente la vincita. Potete

accedere al Casino Live di GoldBet tramite il menù principale in alto nella homepage della piattaforma.
Trovate video tutorial di tutti i giochi presenti sul Casino Live nella sezione ‘Come Giocare’. Vi

ricordiamo infine che GoldBet ha a disposizione un’intera sezione dedicata ai tornei di Poker. Nella
pagina dedicata della piattaforma troverete tutte le informazioni necessarie per accedere ai tornei e tutti
i premi previsti per i vincitori. L’app mobile di GoldBet. GoldBet ha creato per i propri utenti la possibilità

di portare il casinò ovunque sul proprio smartphone. Per accedere all’app vi basterà cliccare
sull’apposito link nella home del casino di GoldBet. A questo punto vi si aprirà la pagina con il Qr-Code

da usare sul cellulare per scaricare l’app e tutte le informazioni necessarie per utilizzare GoldBet da
dispositivi mobile. Una volta installata l’app sarà possibile effettuare l’accesso o la registrazione dal link
in alto a destra. Effettuato l’accesso, dal menù a tendina sulla sinistra avrete accesso a tutti gli strumenti

messi a disposizione da GoldBet. In basso trovate le categorie di gioco tra cui navigare e la sezione
‘Preferiti’. L’app Goldbet risulta estremamente semplice da usare ed è disponibile sia per dispositivi

Android sia per iOS. Assistenza Clienti GoldBet. GoldBet si assicura che l’esperienza dei propri utenti
sulla piattaforma sia delle migliori. Anche per questo motivo mette a disposizione un servizio clienti

attivo dalle 10:30 alle 22, 7 giorni su 7. L’assistenza potrà essere contattata via telefono, fax, email o
Live Chat (la chat è disponibile solo per gli utenti che effettuano il login). Per trovare tutti i contatti utili, vi
basterà cliccare sul link apposito in fondo alle pagine di GoldBet. Nella scheda che si aprirà troverete,
oltre ai recapiti per contattare l’assistenza, tutte le informazioni utili per navigare nella piattaforma. Vi

invitiamo, nel caso riscontraste problemi tecnici durante l’utilizzo dei giochi o nel processo di
registrazione di contattare immediatamente l’assistenza. Se il problema è legato alla piattaforma,

GoldBet provvederà al rimborso per il funzionamento scorretto del gioco. Sicurezza e Privacy. GoldBet
va annoverata sicuramente tra le piattaforme più famose e più utilizzate in Italia. Come abbiamo già

accennato GoldBet assicura di seguire tutte le normative sulle scommesse sportive e sul gioco a
distanza, sempre consultabili sulla loro pagina dedicata. GolbBet è gestita dal gruppo Gamenet, una

delle maggiori compagnie operanti in Italia con autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli. GoldBet e Gamenet informano i propri utenti, già al momento dell’iscrizione, che i propri dati

saranno trattati esclusivamente per il servizio di autenticazione dell’utente. Il servizio è fornito in modo da
prevenire possibili attività illecite. Inoltre GoldBet si impegna a garantire la massima sicurezza contro le
tecniche di phishing più diffuse. GoldBet non vi chiederà mai di fornire i dati di accesso al Conto Gioco

via mail. Vi invitiamo dunque a non fidarvi di mail che chiedano di comunicare i propri dati personali.
Infine anche i dati di pagamento che utilizzerete su GoldBet sono trattati in modo che tutti i codici

rimangano totalmente privati. I dati del pagamento saranno salvati sulla piattaforma solo perché in
questo modo non dovrete inserirli nuovamente in occasione di futuri pagamenti su GoldBet. Salvare i
dati è assolutamente facoltativo e in nessun caso obbligatorio. Per qualsiasi domanda riguardante
privacy e sicurezza su GoldBet potete visitare le pagine della piattaforma dedicate o eventualmente

contattare il loro servizio clienti. Metodi di Pagamento. Abbiamo già accennato a come aprire un Conto
Gioco su GoldBet. GoldBet assicura un’ampia lista di metodi di pagamento: Mastercard, Visa,

Postepay, Skrill, Paypal oltre che bonifici bancari o postali. L’importo minimo di deposito è sempre 5
euro mentre l’importo massimo dipende dal metodo di pagamento che avete scelto di utilizzare. Dalla
propria area riservata GoldBet sarà possibile prelevare. Vi ricordiamo però che è consentito prelevare

esclusivamente le vincite ed è possibile effettuare solo una richiesta di prelievo ogni 24 ore. L’unica
valuta accettata su GoldBet è l’euro. Per scoprire tutte le limitazioni a depositi e prelievi e i tempi di

accredito vi basterà visitare la sezione ‘Depositi e Prelievi’ su GoldBet. Gioco Responsabile. GoldBet si
impegna nella promozione del gioco responsabile , dando forte importanza alla protezione dei

consumatori. GoldBet si presenta come una piattaforma di puro intrattenimento e invita al gioco sano,
controllato e sicuro. La piattaforma riconosce i problemi che possono nascere in collegamento al gioco

irresponsabile e sregolato. Per questo motivo mette a disposizione dei propri utenti un test di
autovalutazione e la possibilità di utilizzare limiti di gioco. Il test è disponibile nella pagina ‘Gioco

Responsabile’ di GoldBet ed è assolutamente anonimo. Nella stessa pagina troverete contatti utili in
caso di problemi legati al gioco. Per quanto riguarda i limiti di gioco GoldBet mette a disposizione



strumenti per autolimitare la propria possibilità di giocare. Potete scegliere se limitare il vostro deposito
settimanale o il vostro tempo di gioco. Potrete autoescludervi da tutti i giochi della piattaforma in

qualsiasi momento. Giudizio e Conclusioni su GoldBet. Arrivati alla conclusione di questa recensione di
GoldBet, ci è semplice descrivere la piattaforma come una delle scelte migliori per i giocatori Italiani. Il
sito è disponibile esclusivamente per i giocatori residenti in italia e dunque esclusivamente in italiano.
GoldBet offre una piattaforma completa che soddisferà la voglia di intrattenimento di qualsiasi tipo di
giocatore. L’offerta GoldBet infatti comprende non solo le scommesse sportive ma anche Casino e
Bingo. Troverete centinaia di slot di qualsiasi genere, comodamente divise per categoria. Sarete in

grado di utilizzare tutti i giochi GoldBet da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile, in maniera semplice e
veloce. Per quanto riguarda sicurezza, protezione dei dati e legalità dei giochi, GoldBet è una delle

piattaforme migliori che l’Italia ha da offrire. Si aggiungono alle virtù della piattaforma il servizio clienti
disponibile tutti i giorni, la promozione di benvenuto e tutti gli strumenti per il gioco responsabile a

disposizione degli utenti. FAQ. Quali metodi di pagamento sono accettati su GoldBet? GoldBet accetta
Visa, Mastercard, Skrill, Postepay, PayPal ma anche versamenti tramite bonifico bancario o bonifico
postale. Scoprite tutti i metodi accettati nella pagina ‘Versameti e Prelievi’ di GoldBet. GoldBet è un

casino sicuro? GoldBet è autorizzato e certificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rispetta
tutte le normative italiane relative al gioco a distanza e le scommesse sportive. Tutti i dati rilasciati a

GoldBet per iscrizione e pagamenti saranno sempre protetti. C’è un bonus di benvenuto su GoldBet? Sì,
gli utenti che completeranno la procedura di iscrizione avranno diritto a un bonus delle giocate non

vincenti nella prima giornata di gioco, rimborsate al 50% fino a un massimo di 100 euro. Posso giocare
su GoldBet anche da Smartphone? GoldBet è disponibile su tutti i dispositivi mobile, sia tramite

browser sia tramite app. Per scaricare l’app ufficiale di GoldBet, vi basterà utilizzare il link apposito
nella homepage del casino. 
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