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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Online JackpotCity. JackpotCity è famoso per offrire ai suoi iscritti un eccezionale divertimento

di casinò online. Registrandoti, potrai godere dei benefici di questo casinò d’élite, che opera
nell’industia online ormai da più di un decennio e ha potuto specializzarsi nel creare le migliori slot e i

migliori giochi da tavolo in circolazione. Fondato nel 1998, JackpotCity è fiero di poter offrire un
intrattenimento di ultima generazione in un ambiente online sicuro al 100%. Certificato eCOGRA e

provvisto della licenza dell’Autorità del Gioco e delle Lotterie di Malta, potrai giocare a questo fantastico
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casinò online in tutta sicurezza. Inizia a fare Grandi Vincite Online. Questo leggendario casinò online
accoglie i nuovi giocatori con un generoso bonus di benvenuto, oltre a molte altre offerte. Ci sono infatti

promozioni giornaliere e fantastici premi fedeltà che, insieme ai numerosi bonus, ti aiuteranno ad
incrementare il tuo credito di gioco e le tue possibilità di vincita. A JackpotCity potrai giocare

gratuitamente, con la modalità di prova, oppure giocare con denaro vero. Per facilitare i tuoi depositi e
la riscossione delle tue vincite, sono disponibili numerosi e fidati metodi di pagamento tra cui scegliere.
Gioca al Software del Casinò. JackpotCity dispone del pluri-premiato software Microgaming, il miglior
sviluppatore di giochi online al mondo. Ogni singolo gioco del nostro casinò dispone di una grafica e di
carattestiche da sogno, offrendoti un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. La modalità Gioca

all’Istante o Gioca Subito ti permette di avere un accesso immediato ai tuoi giochi preferiti direttamente
sul browser. Invece, se desideri provare l’esperienza completa del nostro casinò e disporre di tutti i

nostri giochi, allora usa il nostro software gratuito, ci vogliono solo pochi minuti. Il software Microgaming
non solo è disponibile per PC e Mac, ma funziona perfettamente anche su smartphone e tablet,

consentendoti di portare il meglio del casinò sempre con te. I Giochi di Casinò Online “più caldi” Con i
suoi innovativi e popolari 400 e più giochi online, JackpotCity può essere considerato un vero e proprio

paradiso per gli appassionati dei casinò online. Il numero delle slot tra cui scegliere è letteralmente
quasi infinito: ci sono slot classiche a 3 e a 5 rulli, sofisticate video slot e slot progressive dai jackpot
milionari disponibili anche sulla versione per cellulare. Tra le slot più famose ci sono Terminator 2 e

Game of Thrones, che ti faranno divertire e ti daranno tante opportunità di vincere in grande. Non ci sono
solo le slot: il Blackjack, il Baccarat, la Roulette, il Gioco dei Dadi, il Keno e miriadi di altri giochi da
tavolo ti aspettano. Con il Live Dealer, inoltre, potrai provare un’esperienza unica nel suo genere,

interagendo in video trasmissione con un croupier reale. Con quest’impressionante scelta di giochi,
JackpotCity ti offre tutto quello che hai sempre desiderato da un casinò online o mobile! 
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