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>>> Clicca Qui <<<
Sisal - Sito legale in Italia. Sisal e’ da sempre sinonimo di garanzia e sicurezza nel settore dei giochi.

Gestisce dal 1946 i giochi dati in concessione dallo Stato; azienda autorizzata dall’AAMS, ha dato vita
ai popolarissimi Totip e Totocalcio nonche’ SuperEnalotto e Win For Life. Ha messo in risalto le

capacita’ imprenditoriali della societa’ italiana creando un indotto di oltre 1600 dipendenti e un fatturato
di circa 500 milioni di euro nell’ultimo anno. Punti chiave del successo dell’azienda sono tecnologia,

dinamismo e trasparenza. Con questo bagaglio, Sisal convoglia oltre 20 milioni di consumatori italiani.
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La sezione Poker di Sisal e’ davvero ricca di giochi, Bonus e Tornei. Entrarvi e ‘ semplicissimo, basta
scaricare il software di gioco o semplicemente attivare la modalita’ Poker Flash che non richiede

l’installazione di alcun software. Tanti Tavoli Cash, Tornei multi tavolo e Tavoli gratuiti (for fun). Per chi
decidesse di voler imparare c’e’ il Sisal Poker Lab, una scuola online, che fornisce corsi formativi

gratuiti per principianti tenuti dal Sisal Poker Team Pro, un team di professionisti del gaming. Che dire
del Welcome Bonus, dopo la registrazione, col primo deposito si riceve un Bonus Progressivo pari al

300% dell’importo versato fino ad un massimo di 1091 € ed in piu’ 30% della prima ricarica fino a 20€.
Come fare? Basta aprire un conto di gioco col codice WELCOME-1111. Il Contact Center dell’azienda

e’ attivo 24 ore su 24 (800.77.88.66). Inoltre, essa vanta una massiva presenza sui princilpali social
network , basti pensare che la pagina Facebook di SuperEnalotto si attesta tra le prime brand italiane
per numero di iscritti. Inoltre Sisal detiene il primato mondiale della community lottery piu’ numerosa.
Con la piattaforma SisalPay, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, effettuare pagamenti e ricariche

diviene un gioco da ragazzi, e’ possibile monitorare l'andamento delle proprie spese nonche’ archiviare
in modo automatico le ricevute. Modalità di deposito su Sisal. Visa, Visa Electron, Skrill

(Moneybookers), Postepay, Mastercard, Lottomaticard, OnShop, IWBank, Bonifico Bancario. Bonus di
benvenuto offerto da Sisal. Per te il 30% della prima ricarica fino a 20€ + 300% fino ad un massimo di

1.091€ di bonus poker progressivo. 
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