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Sisal Scommesse. Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti.
Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. Home »

Sisal Scommesse. Andiamo ad analizzare per voi il catalogo delle scommesse presenti all’interno
dell’offerta di Sisal, le offerte promozionali attualmente disponibili, i sistemi di pagamento offerti per il

prelievo e il versamento e la qualità del servizio assistenza. Affidabilità di un marchio importante
Velocità nei pagamenti e nelle transizioni Scommesse On Demand Programma Fedeltà Streaming
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gratuito dei migliori eventi sportivi. Quote di alcuni mercati basse Mobile migliorabile. Il marchio di Sisal
non ha bisogno di grandi presentazioni essendo uno dei più famosi in Italia (è stato fondato nel lontano

1945) e per anni ha gestito giochi tradizionali in Italia come Totocalcio e Totip e oggi gestisce altri
giochi popolari come Win for Life. Per depositare denaro sul vostro conto di gioco è possibile utilizzare

tantissimi metodi scegliendo uno dei seguenti circuiti: Visa, Mastercard, Postepay, Bancoposta,
Cartasì, Skrill, Neteller, Paysafecard, bonifico bancario. L’importo minimo richiesto per i versamenti è di
10 euro, mentre i massimali variano in relazione al sistema prescelto. L’accredito dei soldi è immediato
(tranne bonifico bancario per cui servono i 3/5 giorni di attesa standard) e in nessun caso sono previste
commissioni. Bonus nuovi clienti e Bonus Multipla. Invia il documento, attendi la sua validazione e ricevi
il seguente bonus Sisal Matchpoint per i nuovi utenti iscritti: 20% del primo deposito fino a 20€. Fino a

330€ in 33 settimane: ogni settimana per 33 settimane ricevi fino a 10€ di bonus Scommesse,
sbloccabili a scaglioni di 1€ ogni 10 status point ottenuti. 50€ in Fun Bonus alla validazione del

documento per giocare su una selezione di Slot che trovi nella sezione Slot > Fun Bonus. Sisal propone
anche il popolare Bonus Multipla 177% , che permette di avere delle maggiorazioni importanti in base al

numero di eventi presenti sulla schedina che si decide di giocare. Per ricevere i bonus è necessario
validare la propria iscrizione alla piattaforma , inviando la copia fronte-retro del proprio documento di

identità all’indirizzo mail inviodoc@sisal.it entro trenta giorni dall’iscrizione. In caso contrario. il conto di
gioco verrà bloccato e non sarà più possibile sfruttare per le proprie scommesse il bonus di benvenuto
che Sisal mette a disposizione dei nuovi iscritti. Il programma fedeltà di Sisal Matchpoint. Bonus anche
per gli utenti più affezionati col Programma fedeltà MySisal. Si accumula uno Status Point Sisal per ogni

1€ giocato all’interno della schedina. Lo staus point si moltiplica poi per il coefficiente stabilito dal
numero di legature della schedina (cioè quanti eventi sono inseriti). Accumulando gli status point si sale

di livello , che permette di avere un ulteriore moltiplicatore per il proprio saldo status, fondamentale in
ottica bonus. In base al proprio saldo status point mensile e annuale è possibile riscattare bonus

giocabili sulla piattaforma. Il programma fedeltà è totalmente gratuito e quindi il giocatore potrà sempre
accumulare punti con le proprie giocate, provando così a sbloccare i vari livelli di premio previsti dal

programma . Nelle scommesse sportive (che comprendono anche l’ippica) il programma fedeltà
consente di raggiungere bonus scommesse che vanno dai 5€ nei livelli più bassi fino a un massimo

1500€ per i livelli più alti. I punti di forza di Sisal. Quello del On Demand è un unicum nel mercato italiano
e rappresenta il principale punto di forza di questa piattaforma. Se una scommessa non è il palinsesto
puoi contattare uno degli operatori e fare richiesta di inserirla in lavagna. Il team Sisal che si occupa di

queste cose vi darà una risposta (solitamente in tempi brevi) e nel caso sia possibile, inserirà la
scommessa in lavagna con quota. I bonus , sia per i nuovi utenti che per i vecchi clienti, sono un altro

punto di forza visto che sono belli ricchi, diversificati, e facili da sbloccare. Considerazione finali su Sisal
Matchpoint. L’ affidabilità di un marchio italiano nel mondo del gioco da più di 60 anni è un altro punto di
forza innegabile. Nel complesso Sisal offre una varietà importante nel proprio palinsesto, già ampio, ma

che si può migliorare ancora attraverso l’on demand. Consigliatissimo per le scommesse su tutti gli
sport . Tipster , la community degli scommettitori, è un altra esclusiva interessante di Sisal che cerca

sempre di innovarsi con dei programmi esclusivi. Il mondo del betting diventa social e su Tipster puoi:
postare le tue scommesse, ricondividere e giocare quelle di altri, mettere i mi piace e seguire gli
influencer Top Tipster. Inoltre, avrai a disposizione una bacheca con i tuoi tip e potrai vedere le

bacheche di altri giocatori. Con Tipster Reward se le scommesse che hai condiviso su Tipster verranno
rigiocate da altri utenti, riceverai Sisal point che potrai convertire in bonus Scommesse. Inoltre, puoi

partecipare alle tante classifiche, disponibili per metterti in gioco e ricevere premi. Bonus Benvenuto:
fino a €450. Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus +

fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 
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