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Lottomatica Poker Recensione. Lottomatica Poker: Tanti tornei di poker in sicurezza. Lottomatica non è

certo un nome estraneo agli appassionati del gioco online in Italia. E per chi ama in particolar modo il
poker, la buona notizia è che il colosso del gioco all’italiana Lottomatica propone una piattaforma ricca
di tutte le varianti del poker. In questa recensione di Lottomatica poker scoprirai l’offerta completa del
poker di questo fantastico concessionario, recensione in cui abbiamo cercato di mettere insieme tutte

le informazioni più importanti per godere al meglio della loro esperienza di gioco. Cercheremo di
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guidarti, quindi, passo passo verso la registrazione, la partecipazione ai tornei quotidiani e settimanali e
la riscossione di tutti i bonus in palio in modo sicuro e veloce. Cominciamo! Massima serietà nelle
transazioni Tornei Freerolls quotidiani Ottima app per iOS e Android Bonus di benvenuto del 300%
Ottimo programma fedeltà per Clienti VIP Fa parte del più grande gruppo nel settore giochi online.

Bonus di benvenuto riscosso solo tramite punti accumulati App non disponibile per Windows Phone. I
principali metodi di pagamento. Per saperne di più. Lottomatica: tanti varianti di poker e diversi tornei.
Sul sito di Lottomatica poker è possibile piazzare le tue scommesse giocando alle più famose varianti

di poker. Gli intramontabili Texas Hold'em, l’Omaha, lo Stud Games e i Draw Games sono sempre a tua
disposizione. Chi si avvicina al poker online per la prima volta troverà un'esauriente sezione introduttiva
che spiega il funzionamento del software e le regole di ogni gioco, oltre a fornire consigli utili anche ai
più esperti. Ovviamente, per i veri appassionati, non manca il tradizionale poker all'italiana a 5 carte .
Una particolarità di Lottomatica Poker sono le Slot&Go. Si tratta di speciali varianti di Si&Go con 3

giocatori attraverso la formula del montepremi casuale. 300% Fino a 1200€ 18+ | ADM | Si applicano
T&C | Gioca Responsabilmente. I Freeroll di Lottomatica: ogni giorno puoi vincere senza spendere

nulla. Se ancora non sei un professionista e il poker ti piace ma non vuoi rischiare troppo giocando a
soldi veri, Lottomatica ti dà l’opportunità di giocare a costo 0, solo per far pratica. Tra queste

opportunità vale sicuramente la pena dedicare un po’ di spazio ai tornei Freeroll organizzati da
Lottomatica Poker, tornei con buy-in gratuito ma con la possibilità di aggiudicarsi un montepremi reale o

ticket che danno accesso ad altri tornei più prestigiosi. I freeroll di Lottomatica sono attivi ogni giorno
con la possibilità di vincere bonus dal valore che va dai 20€ ai 50€ Ma i Freeroll non sono gli unici tornei
di Lottomatica Poker. Il concessionario vi offre anche fantastici i Tornei Tana delle Tigri con montepremi
che arrivano fino a €15.000 di bonus poker. Registrarsi su Lottomatica Poker. Di seguito troverai tutti i
passaggi per effettuare la registrazione alla sezione poker del sito di Lottomatica. Dopo aver compilato
il modulo che si trova nella home page di Lottomatica Poker inserendo i dati personali (tra cui codice
fiscale e invio della copia di un documento di identità), dovrai selezionare il bonus poker di benvenuto

che vuoi ricevere. A questo punto riceverai una mail che ti permetterà di completare il processo di
registrazione e iniziare a giocare scaricando il software Lottomatica completamente gratis oppure

scegliere la versione browser. Per cominciare a giocare, dovrai selezionare un metodo di pagamento e
registralo come associato al tuo conto gioco e, successivamente, fare il tuo primo deposito. 300% Fino
a 1200€ 18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente. Il bonus di benvenuto di Lottomatica
Poker. Il bonus di benvenuto sul primo deposito messo a disposizione da Lottomatica Poker è una tra le
caratteristiche più accattivanti della sala. Si tratta di un bonus progressivo pari al 100% della ricarica (
da effettuarsi entro 30 giorni dalla registrazione) fino ad un massimo di 660€ tramite l’accumulo di rake
(1€ di rake= 0,66€ di bonus poker). Dunque, il bonus di benvenuto Lottomatica poker non viene erogato
tutto in un’unica volta ma in tranche di denaro che si riscatta accumulando punti. Nello specifico, i bonus
vengono erogati a tranche di 2€ (2€=320 punti). Tali punti vengono, a loro volta, vinti attraverso il rake

generato giocando a tornei o tavoli cash in questo modo: 40 punti poker equivalgono a 1€ di rake
generato 320 punti poker equivalgono a 2€ di bonus. Bonus Requisiti Bonus Bonus Regolare €1200

Match Bonus 300% Programma fedeltà Lottomatica Poker per il Club VIP. Lottomatica ama premiare i
suoi clienti più fedeli, quelli che scelgono con frequenza e costanza la sua offerta di gioco. Infatti, più

giochi a poker su Lottomatica, più accumuli punti che ti permettono di accedere al programma fedeltà di
Lottomatica Poker e grazie ai quali potrai ottenere speciali bonus pensati solo per i giocatori più

privilegiati. In base alla quantità di punti accumulati, verrai inserito in una diversa classifica che ti farà
rientrare in uno status piuttosto che in un altro (variando da Bronzo a Diamante), permettendoti di

generare rake nei tavoli cash grazie ai quali accumulerai i punti che ti renderanno un membro del Clup
Vip. 300% Fino a 1200€ 18+ | ADM | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente. La semplicità dei
depositi e prelievi su Lottomatica. Le transazioni con Lottomatica sono davvero semplici e veloci. Uno

tra i principali punti di forza di questo concessionario è la completezza dei portafogli elettronici di
pagamento messi a disposizione dei suoi utenti ma anche, e soprattutto, la garanzia di depositi sicuri e

immediati e prelievi molto accessibili e veloci. Una volta associato al tuo conto una carta di credito o
un’altra delle modalità di pagamento predefinite a sistema dalla piattaforma, potrai ricaricare con uno

qualsiasi dei metodi di pagamento a disposizione ed in tutti i casi senza alcun costo aggiuntivo ma con
il vincolo di un deposito minimo che varia in base al metodo di pagamento scelto. La modalità di

pagamento poker che prevede il deposito minimo dal valore economico più alto è Skrill Poker (30€
minimo) mentre per gli altri portafogli bisogna depositare almeno 10€ per cominciare a giocare. Tutti i
depositi sono immediati a parte il bonifico che richiede quasi una settimana per essere contabilizzato.



Lottomatica Poker FAQ. Posso giocare a Lottomatica Poker con il mio cellulare? Si, puoi giocare a
poker su Lottomatica sia dal tuo computer sia dal tuo cellulare. Sono disponibili app per dispositivi

mobili Android e iOS, ma non per Windows Phone. Scarica l'app tramite QR code per Android nel sito
di Lottomatica o visitare l'app store ufficiale per i dispositivi Apple. Qual è il bonus benvenuto

Lottomatica Poker? Il bonus poker di Lottomatica è fino a 950 euro di bonus del 100% sulla prima
ricarica, più 20€ bonus gratis al primo deposito. Come funziona il Lottomatica Poker Club? Il Poker
Club Lottomatica (o Premium Club) è il programma fedeltà che consente di raccogliere dei punti per
ottenere dei bonus. Il sistema è strutturato su vari livelli, con status da Bronzo a Diamante. I punti si

accumulano attraverso il rake dei tavoli. Ho avuto un problema. Come posso ricevere assistenza da
Lottomatica? Puoi contattare Lottomatica Poker scrivendo in chat (solo dopo aver effettuato il login)

oppure inviando una email all’indirizzo [email protected] Per ulteriori informazioni è possibile contattare
Lottomatica al numero verde 800.900.009 da rete fissa, disponibile tutti i giorni dalla 7:00 alle 24:00.
Oppure puoi chiamare lo 06.29.29 da rete fissa e mobile al costo del tuo operatore, tutti i giorni dalle

7:00 alle 24:00. I contenuti presenti in questa pagina sono pubblicati a solo scopo informativo e
comparativo. Le indicazioni sui servizi offerti dagli operatori in possesso di regolare licenza sono

pubblicate in conformità con il Decreto Legge 87/2018, escludendo concetti fuorvianti e rispettando i
principi di trasparenza. Si seguono, altresì, le linee guida indicate da AGICOM al punto 5.6 nella

Delibera n. 132/19/CONS. 
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