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>>> Clicca Qui <<<
Sisal Casino. Il gruppo Sisal in Italia è una vera e propria istituzione. Da sempre leader nei servizi di

pagamento e nel mercato del gioco a distanza, Sisal offre un'enorme varietà di slot machine e
tradizionali giochi d'azzardo, ma anche tantissime promozioni, il programma fedeltà e numerosi bonus

di benvenuto da poter selezionare a seconda delle proprie preferenze. Naturalmente è un brand
autorizzato e controllato da ADM, nel quale potersi divertire in totale sicurezza. Informazioni. Supporto.

BONUS SENZA DEPOSITO. Attualmente Non Disponibile. BONUS BENVENUTO. 10% fino a 100€ sul

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Primo Deposito. Codice CSWLC-100. BONUS BENVENUTO POKER FINO A 1.111€ Fornitore
software. Metodi di deposito. Sisal Casinò è un autentico punto di riferimento nel panorama

dell’iGaming italiano e nella nostra recensione scoprire tutte le qualità che rendono così attraente il suo
portale online. Ti sveleremo come ottenere i bonus di benvenuto e illustreremo in maniera approfondita il
catalogo dei giochi, le promozioni e tutti i servizi più importanti che Sisal offre ai propri clienti. Indice dei

contenuti. Sisal Casino: Introduzione. Sisal è uno casinò online autorizzato da ADM che opera
regolarmente nel nostro Paese attraverso la concessione numero 15155 , ma che inizialmente si era

imposto grazie ai suoi 45.000 punti vendita dislocati in tutta Italia. Il portale online è controllato e gestito
da Sisal Entertainment SPA, impresa con sede a Milano che nel settembre 2023 è stata acquisita da
Flutter, la holding irlandese leader nel settore del gioco d’azzardo online, quotata alla Borsa di Londra.
Che Sisal sia uno dei casino online sicuri più affidabili e prestigiosi è testimoniato dai numerosi premi
che ha ricevuto nel corso degli anni, basti pensare che nel 2023 ha fatto incetta di riconoscimenti agli
EGR Italy Awards vincendo, tra gli altri, il premio di “Operatore dell’Anno” . Il sito online è ottimamente
strutturato e propone quattro grandi aree, Scommesse, Lotterie, Casinò e Poker e Giochi , a loro volta
suddivise in altre sezioni che rendono molto comoda e fluida la tua navigazione. Troviamo una gamma

molto ben assortita di circa 800 slot machine , tra le quali spiccano i quasi 200 titoli sviluppati da
Playtech , ma naturalmente non mancano giochi tradizionali, giochi live, poker e bingo: un assortimento
di giochi così sconfinato rende indubbiamente Sisal uno dei casino italiani online più completi e invitanti

. Sisal Casino è anche tra le piattaforme che offre più scelta in quanto a bonus di benvenuto, come
vedremo nel dettaglio nei successivi paragrafi, ma illustreremo pure le numerose promo, i servizi al

cliente e il programma fedeltà. Bonus Sisal. Sisal è uno dei casinò online ADM più generosi in termini di
bonus riservati ai nuovi utenti, praticamente ne esiste uno per ogni tipologia di gioco disponibile sul

portale online. Questa grande varietà sopperisce molto bene all’assenza di un bonus senza deposito .
Adesso ti spiegheremo come ricevere sia il welcome bonus casino fino a 100€ che quello per il poker

fino a 1.111€ , attivabili grazie ai codici CSWLC-100 e WELCOME-1111 . Fai attenzione : verifica
sempre se è necessario inserire il codice promozionale per poter attivare il tuo bonus. Troviamo pure
altri interessanti pacchetti promozionali, ma ti ricordiamo che è possibile richiedere solo un bonus per

account e prima di attivarne uno ti consigliamo di leggere bene Termini e Condizioni . Bonus di
Benvenuto Slot e Casinò: 100% fino a 1.000€ Il bonus di benvenuto per slot e casinò del 10% fino a

100€ è indicato soprattutto per i giocatori esperti che hanno a disposizione una somma importante da
poter versare sul nuovo conto. Si tratta di un bonus del 10% fino ad un massimo di 100€ sulla prima

ricarica; Registrati, inserisci il codice promozionale CSWLC-100 e convalida il documento; Effettua una
prima ricarica di almeno 10€ entro 30 giorni dalla registrazione: entro 6 ore ricevi il fun bonus; Il

deposito può essere effettuato con ogni metodo tranne il bonifico bancario; Il bonus ottenuto ha un
validità di 7 giorni e deve essere puntato appena 1x volta nelle slot e i giochi da casinò; Queste le

percentuali di contribuzione: slot, quick games, blackjack e altri giochi 75%, roulette, baccarat, show
games e hi-lo live 25%. Bonus di Benvenuto Poker fino a 1.111€ Ti piace il poker? Su Sisal Casinò
puoi ottenere un bonus di benvenuto fino a 1.111€ . Per l’esattezza ricevi il 300% fino a 1.091€ sulla

prima ricarica e ulteriori 20€ se il deposito è di almeno 50€. Inserisci il codice promozionale
WELCOME-1111 nel form di registrazione ed allega un documento di identità per convalidare il conto;
Effettua una prima ricarica di almeno 10€ per attivare il bonus del 300% fino a 1.091; Se il tuo primo

deposito è di almeno 50€ ottieni ulteriori 20€ di bonus per il poker; Il bonus è progressivo e viene
erogato in blocchi di 5€ accumulando status point; Ogni 1€ di rake/free prodotto dall’utente ai tavoli e
cash e tornei corrisponde a 20 status point; Ogni 400 status point ottenuti si ricevono 5€ di bonus da

spendere entro 30 giorni nel poker; Il giocatore ha 90 giorni di tempo dal primo deposito per sbloccare
interamente il bonus progressivo. Slot e Provider su Sisal. Per accedere alle slot machine di Sisal
Casinò devi cliccare sull’ area Casinò e Poker , in evidenza troviamo le top slot, in esclusiva, con

jackpot, da bar, Megadrop e le Fun Bonus, ma vengono anche proposte le slot in primo piano, le più
giocate della settimana, le nuove e quelle di tendenza. Cliccando su Tutti si apre l’intero catalogo di 800

videoslot e appaiono i filtri di ricerca per suddividerle a seconda del produttore, della volatilità, delle
funzioni extra e del tema. Nella parte bassa dello schermo vedrai pure scorrere tutte le vincite più ricche

che sono appena state registrate con le slot: ce ne sono alcune veramente da brivido! Come detto in
precedenza, l’azienda di punta è Playtech , ma troviamo altri marchi celebri come Netent, Microgaming,

Blueprint, Big Time Gaming, Novomatic/Greentube, WMG, Pragmatic, Isoftbet e IGT , anche se
dobbiamo dire che di alcuni software provider ci sono pochi titoli. Di ogni slot machine è possibile
consultare la scheda tecnica con tutti i dati più importanti ed ovviamente hai l’opportunità di testarle



gratis approfittando della versione demo. Tra le slot in primo piano abbiamo titoli che hanno fatto la
storia e che permettono agli utenti di poter incassare vincite impressionante. Ecco le cinque che non
puoi assolutamente perderti. Ted di Blueprint; Haunted House di WMG; Bonanza Megaways di Big

Time Gaming; Immortal Romance di Microgaming; Halloween Fortune di Playtech. Giochi da Casinò,
Giochi Live e Poker. I giochi da casinò storici sono presenti in grande quantità e sono fruibili partendo
da pochi centesimi fino ad arrivare a migliaia di euro, dunque si adattano perfettamente alle tasche di
qualsiasi giocatore. Ci preme subito sottolineare come Sisal Casinò rientri tra i migliori casino online

per quanto riguarda l’offerta di casinò games sia live che non. Hai a disposizione numerose varianti: 20
di roulette , 11 di blackjack e ben 8 di video poker , ma la lista prosegue con altri giochi classici come

baccarat, sette e mezzo, 3 card brag, punto banco, uno e poker hold’em. Da lodare è anche la proposta
di giochi live , tra le migliori che abbiamo incontrato nel mercato dei casinò online sicuri. Se vuoi vivere
le emozioni e il brivido di una vera sala da gioco, non puoi proprio lasciarti scappare questa esperienza
così realistica che consente di sederti a tavoli autentici con croupier ed avversari, lasciandoti avvolgere
da un’atmosfera ricca di fascino. L’offerta di live games è di altissimo livello , hai a disposizione decine
e decine di sale da blackjack, roulette, baccarat, poker, dadi e persino i game shows . Ogni giorno Sisal

pubblicizza i tavoli del momento, le novità, i giochi da non perdere e i più giocati della settimana,
orientando il giocatore nel fare la miglior scelta possibile. La produzione dei giochi in modalità live è

affidata a ben quattro aziende differenti come Evolution, Playtech, Ezugi e Authentic Gaming , assolute
garanzie in termini di legalità e spettacolarità. Tutti quanti i giochi disponibili su Sisal sono regolati dal

software RNG , il generatore di numeri casuali che rende impossibile pronosticare quali simboli, carte e
numeri usciranno, tenendo il giocatore al riparo dalle truffe informatiche. Anche al poker viene dato
enorme importanza, è possibile giocare sia online che scaricando il software. Troviamo sit and go,

twister, tornei multi-table e cash game, in particolare la domenica potrai partecipare ai tornei di Texas
Hold’em potenzialmente più remunerativi che esistano in Italia: l’ Explosive Sunday , ad esempio, mette
in palio un montepremi garantito da 40.000€ ! La vasta selezione di giochi di Sisal comprende anche il
bingo, le lotterie, i giochi di carte, i quick games, le scommesse sportive, l’ippica e i virtuali : insomma,

non possiamo che apprezzare gli sforzi profusi per dare ai propri utenti la chance di sbizzarrirsi con
migliaia di prodotti diversi! Come Registrarsi su Sisal Casino. Registrarsi su Sisal Casino è

estremamente semplice e non richiede alcun costo, peraltro è tra i pochi casino online che ha introdotto
lo SPID come opzione. Per aprire correttamente il nuovo conto devi inserire email, numero di cellulare,

codice fiscale e caricare un documento di identità . Poi dovrai digitare i tuoi dati personali e scegliere le
credenziali di accesso. Il percorso di registrazione è guidato, ma fai attenzione a compilare bene tutti i

campi e ad inserire il codice promozionale per richiedere un bonus di benvenuto. Programma Fedeltà. Il
programma fedeltà , chiamato MySisal , è davvero tra i migliori che esistano nel mondo dei casino

italiani ed è aperto a tutti coloro che abbiano un conto attivo: possiamo definirlo sontuoso e congegnato
a meraviglia poiché basato sull’accumulo di punti mensili che permettono di scalare i livelli e ottenere

sempre più vantaggi economici. Naturalmente più si scommette più sono i punti guadagnati per
migliorare il proprio status VIP: esistono cinque livelli calcolati mensilmente e altri due livelli calcolati

annualmente che propongono ricompense sempre più ricche ed esclusive . Inoltre, aumentando di livello
si ottengono moltiplicatori di punti sempre più elevati che consentono di guadagnare punti più

velocemente. Sisal propone una sezione ampia ed esaustiva per illustrare orgogliosamente il suo
programma fedeltà con tanto di video esplicativi. Promozioni su Sisal Casinò. Anche la sezione Promo

è di tutto rispetto e ti aiuterà a vivere un’esperienza costantemente vantaggiosa e piena di sorprese:
visita ogni giorno questa pagina per restare sempre aggiornato. Tra le Promozioni più avvincenti ci

sono le Races di slot e giochi da casinò che mettono in palio favolosi montepremi fino a 50.000€ , ma
ne troviamo pure riservate ai giochi più in voga del momento oppure a quelli appena usciti sul mercato.

Puoi ricevere bonus sul deposito, free spin e cashback e divertirti con tante gare di slot machine e
giochi tradizionali, tuttavia le promo possono riguardare ogni disciplina presente su Sisal compresi

poker, bingo e giochi live. Sisal Mobile. Sisal rientra pienamente tra i migliori casino mobile italiani , non
caso ha sviluppato numerose applicazioni scaricabili su dispositivi iOS e Android. Il servizio mobile è
fondamentale per poter accedere al proprio account e scommettere ogni volta che si vuole, facendo

affidamento di una risoluzione grafica straordinaria e su una grande fluidità di manovra. Gli appassionati
dei giochi tradizionali e live games possono tranquillamente scaricare su smartphone o tablet l’ APP
Casinò&Slot e l’ APP Poker , ma c’è un’applicazione dedicata ad ogni gioco disponibile su Sisal.

Naturalmente puoi accedere al tuo conto anche collegandoti dal browser , ma le APP sono talmente



moderne, rapide e ben fatte che te ne consigliamo fortemente l’utilizzo: puoi effettuare il download
semplicemente inquadrando il QR Code sul sito. Assistenza al Cliente. Sisal Casino Online vanta

un’eccellente servizio di assistenza, raggiungibile mediante live chat oppure tramite numero telefonico
800 999 445 : entrambi sono reperibili ogni giorno della settimana 24 ore su 24. Non mancano tre
indirizzi email ufficiali di Sisal e l’esaustiva sezione FAQ con domande e risposte già preparate. Il
customer care di Sisal è professionale e tempestivo , nonché indispensabile per poter rivolgere

domande su conto, giochi, metodi di pagamento, promozioni, regole e quant’altro. Metodi di
Pagamento. Su Sisal puoi depositare e prelevare in assoluta sicurezza dato che sarai protetto dal

certificato SSL , lo stesso utilizzato dagli istituti finanziari. Troviamo carte di debito, credito, prepagate,
eWallet e bonifici bancari dei circuiti più solidi a livello internazionale. I tuoi depositi sono immediati,

senza commissioni e con un limite minimo di 10€, lo stesso vale per i prelievi che però possono
richiedere fino a 48 ore. Ecco i metodi di pagamento disponibili. Visa; Mastercard; Maestro; Postepay;
Neteller; Skrill; Skrill 1-Tap; Paypal; PuntoVendita; Paysafecard; Bonifico Bancario; Bollettino Postale.

Valutazione e Giudizio su Sisal Casino Online. Sisal Casinò Online è un portale di grande fama ed
affidamento, capace di proporre una quantità industriale di giochi da casinò e altri prodotti che rendono

il suo catalogo completo a 360 gradi . Abbiamo notevolmente gradito il fatto che, pur essendoci così
tanti giochi, ogni sezione e ogni pagina siano strutturate tutto sommato bene facilitando la navigazione e
l’individuazione dei tuoi titoli preferiti. PRO CONTRO Offerta di slot di qualità e straordinario catalogo di

giochi da casinò live e non Ci sono poche slot di alcuni provider importanti Ottimi bonus di benvenuto
per ogni tipologia di gioco Assente il bonus senza deposito Programma fedeltà meraviglioso e tante
promo vantaggiose Il sito online è molto vasto e all’inizio potrebbe disorientare i meno esperti. Le slot

machine sono circa 800 e all’appello ci sono tutti i provider più ambiti, eccetto Play’n Go. Nel complesso
la selezione di giochi è ottima , anche se di alcuni provider importanti ci sono poche slot e questa è una
lacuna che deve essere colmata. Per il resto non possiamo che elogiare la magnifica gamma di giochi
da casinò classici e in modalità live, ma anche di poker, bingo, lotterie, virtuali e tutto il resto. L’ampia
proposta di bonus di benvenuto è senz’altro un’ottima notizia per tutti i giocatori, in particolare i bonus

per le slot e per il poker sono di altissimo valore e hanno requisiti di riscossione della media. Altri servizi
di alto livello sono il programma fedeltà, l’assistenza, le APP mobile e le promozioni. Unica vera pecca
l’assenza di un bonus senza deposito. In definitiva non possiamo che consigliare senza esitazioni Sisal

a tutti gli appassionati di gioco d’azzardo online! 
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