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>>> Clicca Qui <<<
Party Poker. PartyPoker , è certamente uno degli operatori di poker online in Italia più conosciuti,
semplici da utilizzare e convenienti che tu possa aspirare di utilizzare nella tua ricerca di un sano

divertimento sul web. RECENSIONE Party Poker. PartyPoker è una delle migliori piattaforme di poker
online in Italia e… non c’è di che stupirsi! Sotto questo brand si cela infatti il poker casinò del gruppo
bwin Italia, che opera sul nostro territorio sotto concessione ADM e che è in grado di proporre a tutti i
suoi utenti, dai meno esperti ai professionisti, delle opportunità di gioco che non mancheranno di farti
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compagnia per tanto tempo! Varianti Poker Party Poker. All’interno delle sale da gioco Party Poker è
possibile partecipare a sessioni di gioco delle più note e appassionanti varianti. Ad ogni modo,

nonostante l’attenzione di questa piattaforma per le diverse versioni di questo gioco di carte, rimane pur
sempre evidente come il casinò online concentri la maggior parte dei suoi sforzi sul Texas Hold’em,

eleggendola come variante di poker più gettonata all’interno delle sue sale. Non è una novità: il Texas
Hold’em è da tempo la scelta preferita da tantissimi giocatori italiani, e la piattaforma ha evidentemente
scelto di seguire questa direzione proponendo a tutti i suoi utenti solo il meglio che questa nota e diffusa
variante ha da offrire! Le Promozioni. Tra le varie ragioni che ci spingono a preferir e Party Poker come
nostro partner di gioco per il poker online ci sono le tante promozioni che questo operatore ha scelto di
conferire e di riservare ai nuovi e vecchi utenti. Potrai dunque approfittare di: bonus di benvenuto di 15
euro in ticket per spin al momento in cui ti registrerai ed effettuerai il tuo primo versamento; freeroll di

benvenuto, che ti daranno la possibilità di poter vincere premi ogni giorno, rendendo ancora più
conveniente la tua permanenza nella piattaforma di gioco! Ti invitiamo inoltre a consultare

frequentemente la pagina delle promozioni Party Poker, perché al suo interno troverai certamente tante
novità che, volta per volta, ti permetteranno di usufruire di crescenti vantaggi. I Tornei. Come ogni buon
casinò che si rispetti, anche questa piattaforma ha scelto di riservarti la partecipazione ad alcuni ghiotti

tornei che non solamente ti permetteranno di metterti alla prova con altri giocatori in carne ed ossa,
sfidando le loro competenze, ma ti consentiranno altresì di accedere a ricchi piatti e premi aggiuntivi!

Per comprendere quali siano i tornei programmati da Party Poker devi innanzitutto accedere alla
sezione omonima sul sito internet di questo ottimo operatore. Qui troverai un fitto calendario di tornei

multitavolo (MTT), che ti offrono la possibilità di accedere a grandi vincite, in cambio di buy-in piuttosto
contenuti. In aggiunta a ciò, ci sono numerosi tornei satelliti che ti permetteranno di raggiungere i tornei
alcuni determinati tornei con minori costi. Tra le altre modalità di gioco, ti ricordiamo brevemente: Cash

game: che consente di poter giocare tantissime mani all’ora, senza alcun tempo morto, grazie alla
possibilità di far parte di più tavoli contemporaneamente; Spins, tornei: a tre mani con moltiplicatore

casuale (fino a 12.000x!) che determina la possibilità di poter scoprire i montepremi ancora prima che
le carte siano distribuite; Sit&go: tornei a tavolo singolo che iniziano nel momento in cui si raggiunge il
numero minimo di partecipanti (dunque, non ci sono giorni e orari predeterminati). Registrazione Party
Poker: aprire un conto di gioco. Registrare un conto di gioco qui è davvero molto semplice. La prima
cosa che devi fare è accedere al sito internet ufficiale dell’operatore e cliccare su Registrati ora, che

trovi in alto a destra su ogni pagina. Inizierà così una breve fase di registrazione, nella quale ti saranno
richieste alcune informazioni base. Indica il tuo nome utente e la tua password, fornisci una copia di un

documento di identità, rispondi a poche domande e… in alcuni minuti riuscirai certamente a concludere
l’iter di apertura di un nuovo conto, potendo entrare fin da subito nella tua poker room preferita! Depositi
e prelievi Party Poker. Una volta che hai aperto un conto di gioco con Party Poker, potrai subito iniziare
a giocare sul tavolo grazie al bonus di benvenuto senza deposito che ti sarà stato accreditato. Tuttavia,
giungerà anche il momento in cui vorrai fare un primo deposito e… a quel punto, non dovrai far altro che

accedere alla sezione dei pagamenti sul tuo conto gioco. Potrai scegliere alcuni dei più noti servizi,
come le carte di debito e di credito Mastercard e Visa, o i portafogli elettronici come PayPal e Neteller.
In aggiunta a ciò, puoi ricaricare il tuo conto gioco anche mediante uno dei ticket che puoi comprare in

tutti i punti convenzionati con Party Poker, e che puoi scoprire sul sito internet bicard.it. Assistenza Party
Poker. Anche se questo è un operatore molto semplice e professionale, e dunque è improbabile che tu

possa avere dei problemi nella fruizione dei suoi servizi, non possiamo certamente escludere che tu
voglia comunque contattare l’assistenza clienti per esaudire delle richieste ancora più particolari. Farlo
è molto semplice ma… prima ti consigliamo di dare uno sguardo alla sezione “Aiuto” del sito internet di
Party Poker. Qui troverai infatti decine di risposte alle domande più frequenti e, probabilmente, anche al

tuo quesito! Se invece non hai trovato quel che cercavi, potrai pur sempre collegarti direttamente con
l’assistenza clienti di Party Poker. Per far ciò vai su “Contatto”, che trovi in ogni pagina del sito internet
dell’operatore, e compila il form con tutti i dati! Opinioni Party Poker. Arrivati alla fine di questa breve

recensione di Party Poker, non possiamo non esprimere dei commenti molto positivi su questo
operatore, un casinò online di primissimo piano nel panorama italiano del poker online, e in grado di

attirare anno dopo anno sempre più utenti del nostro Paese. Parte integrante di un big come il gruppo
bwin Italia, Party Poker si è fatto apprezzare nella nostra redazione per la semplicità dei suoi giochi.

Forse pecca un po’ – rispetto ad altri operatore che abbiamo recensito sul nostro sito – sotto il profilo
della disponibilità di più varianti e più bonus, ma siamo certi che la qualità della sua offerta ti farà subito
dimenticare queste carenze, attirandoti con la straordinaria efficacia della sua piattaforma! 100% fino a



500€ Termini & Condizioni. PartyPoker , è certamente uno degli operatori di poker online in Italia più
conosciuti, semplici da utilizzare e convenienti che tu possa aspirare di utilizzare nella tua ricerca di un

sano divertimento sul web. 
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