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>>> Clicca Qui <<<
Sisal ci sorprende di nuovo. Sisal, il colosso italiano specializzato in giochi da casinò online, ci

sorprende per l’ennesima volta. Con il lancio del nuovo casinò live in inglese e in mandarino. l’operatore
ha infatti dimostrato di prestare grande attenzione ai desideri ed alle esigenze dei suoi gambler. E ha
inoltre dimostrato di essere molto attento ai trend di mercato, individuando le lacune e colmandole. Ma
in effetti non ci si possono aspettare che grandi sorprese da uno dei migliori casinò online d’Italia. La
App Macau. L’operatore ha portato a termine un esperimento iniziato in precedenza con la bellissima

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


App Macau. Questa infatti, incentrata sul gioco della slot. Offre al giocatore la possibilità di essere
utilizzata sia in italiano che in cinese! Evidentemente l’esperimento ha avuto successo, anche grazie alle

bellissime slot offerte. Tra le tante citiamo Emperor’s Garden, Eastern Dragon e l’affascinante
Tianglong. I nuovi tavoli live. Approfittando del Capodanno cinese, Sisal ha lanciato ora il suo nuovo

casino live, sostenuto dalla Playtech e basato sui giochi della Roulette, Blackjack e Baccarat. I tre giochi
sono I seguenti: Pearl Roulette Live Zirconia Unlimited Blackjack Topaz Speed Mini Baccarat. Si tratta
di tavoli dal vivo, dove i giocatori potranno interagire con i croupier e provare le fantastiche emozioni

che solamente un vero casinò sa regalare. Con Sisal sempre un passo avanti. L’idea di creare un
casinò live in altre lingue dà prova di come il gigante italiano abbia compreso a fondo la nuova realtà nel

nostro Paese. La società ormai è diventata multilingue e multiculturale. E Sisal ha deciso di compiere
un importante passo verso l’accettanza di questa nuova situazione. Un segno di grandezza da parte di

un casinò che da anni occupa un posto fisso nell’olimpo dei migliori casino online italiani. Inoltre, il nuovo
casinò online di Sisal piacerà molto anche al giocatore italiano. Che potrà quindi beneficiare di questa

geniale idea! Casinò Notizie. Informazioni. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza
patologica – probabilità di vincita 18+ Contatti – support@slot-machine-gratis-gallina.it. 
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