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Bonus. Il welcome bonus di Sisal Poker è progressivo e può arrivare fino a un massimo di €1.111 per

quanto riguarda il poker e i giochi di carte (skill games). bonus di €20€ con una prima ricarica di almeno
€50 (importo qualificante); un bonus progressivo del 300% sulla prima ricarica fino a €1.091. Il welcome

bonus è possibile spenderlo sul Poker e Giochi di Carte entro 30 giorni dalla data di accredito. Per
ottenere il bonus progressivo, fanno fede gli status point accumulati entro 90 giorni dalla prima ricarica. Il
bonus è progressivo e viene erogato a scaglioni e è necessario spenderlo entro 30 giorni dalla data di
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accredito. Ricapitoliamo come ottenere il bonus: Registrati inserendo manualmente il codice
WELCOME-1111 nel form di registrazione. Puoi effettuare la tua prima ricarica di almeno 10€ per

ricevere i bonus. Invia un documento d’identità entro 30 giorni dalla data di registrazione. Bonus Tutti i
giochi. Come funziona? Puoi ricevere il 50% dell’importo della tua prima ricarica fino a un massimo di
50€. Per esempio: se ricarichi 100€ ricevi 50€ di bonus. Per ricevere il bonus effettua una ricarica e

invia un documento di riconoscimento entro 30 giorni dalla data di registrazione. Se hai gia inoltrato il
documento, entro 48 ore dalla prima ricarica ricevi il bonus. Come spendere il bonus. Il bonus è

spendibile entro 30 giorni dalla data di accredito sui seguenti giochi e secondo le percentuali riportate
in tabella: Scommesse sportive 10% Scommesse virtuali 10% Slot 10% Quick Games 10% Lotto 10%
Lotterie 10% Gratta e Vinci 10% Poker 10% Giochi di Carte 10% Bingo 10% Come ottenere il bonus
tutti i giochi. Puoi registrarti con il bonus tutti i giochi oppure puoi inserire manualmente il codice 50-

TUTTIGIOCHI nel form di registrazione. Puoi effettuare la tua prima ricarica di almeno 10€ ed una prima
giocata su un qualsiasi gioco Sisal. E’ necessario inviare un documento d’identità entro 30 giorni dalla
data di registrazione. Sisal Poker: recensione. I vantaggi nel giocare su Sisal Poker. Traffico – Sisal

Poker è una delle più importanti skin del network iPoker e può vantare action ai tavoli e un traffico
interessante. E’ la seconda poker room per liquidità in Italia nel cash game. Il bonus poker è del 300%
sul primo deposito: è uno dei più alti nel mercato legale. Sisal Poker ha alle spalle una delle società
storiche del gioco in Italia ma non solo: la proprietà è uno dei gruppi finanziariamente più ricchi del
panorama mondiale (Flutter Group) Tra gli altri vantaggi e aspetti positivi c’è anche il software. Il
software di Sisal Poker. Sviluppato da Playtech (proprietaria di iPoker) il software è uno dei più

conosciuti e affidabili. Molto intuitivo, ha una peculiarità rispetto agli altri offerti sul mercato è possibile
anche giocare direttamente sul sito da browser senza dover scaricare alcun client. Una funzionalità

valida sia per Windows che per Mac. Per una questione di migliore esperienza di gioco vi consigliamo
di scaricare il client se volete giocare da desktop o di fare download della app per il mobile (per

Android e Ios). Sisal Poker: l’offerta di gioco. Su Sisal Poker i principali giochi sono i seguenti: Twister
– Sit lottery con montepremi variabili Tornei classici – Un interessante palinsesto di eventi freezeout,

PKO, rebuy da €0,50 fino €250 Tornei freeroll – Eventi con montepremi garantiti senza alcun costo per il
giocatore Sit and Go – Ampia varietà di giochi Speed cash – Cash game senza interruzioni, al fold il
player viene proiettato su un altro tavolo Cash game NLHE/Omaha – tavoli per tutte le tasche a partire

da €0,01/€0,02. Twister. Si tratta di Sit and Go 3 handed Hyper Turbo, mini tornei fast da 3 partecipanti
che si contendono un montepremi variabile. In modalità winner takes all. Il jackpot viene sorteggiato
prima dell’inizio della partita. I livelli di gioco sono i seguenti: 1€, 2€, 2,5€, 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ e

200€. Il moltiplicatore massimo è x1000. Per esempio con un €1 di buy-in si può arrivare a vincere fino
a €1.000, con €10 fino a un massimo di €10.000, con buy-in €200 fino a €200.000. 
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