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>>> Clicca Qui <<<
Siti di Slot Online – I migliori siti di slot machine online 2023. Slotjava.it vanta anni di esperienza nel
recensire i migliori siti di slot online in Italia . Noi stessi siamo grandi appassionati di slot machine e
perciò abbiamo creato una lista dei siti che abbiamo recensito. Le nostre recensioni si basano sulla
varietà di giochi disponibili, i bonus offerti, l’esperienza su mobile, i pagamenti e la licenza italiana.
Leggi di Più. Siti di slot - Slot machine online AAMS - marzo 2023: Requisito di scommessa 35x.

Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Pokerstars premia i nuovi clienti con un Bonus del 200% fino a

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


200€ sul primo deposito. La promozione è valida se si deposita un minimo di 20€. Utilizza il codice
ITALIA200 per aderire alla promozione. Bonus senza deposito. Per convertire il bonus istantaneo in

denaro reale, devi guadagnare 2 punti bonus per ogni € 1 di bonus istantaneo che ottieni dai giri.
Giochi. Software. Blueprint Gaming, Evolution Gaming, High 5 Games, NetEnt, Play’n Go, Playtech,
Pragmatic Play, Quickspin, Red Tiger, Scientific Games, Skywind Group, StakeLogic, Thunderkick,

Yggdrasil. Numero di giochi. 856 Desktop, 856 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Paypal,
Apple Pay, Maestro, Master Card, Muchbetter, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ |

Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus.
Bonus sul deposito. 50% di cashback fino a 100€ sulle giocate alle Slot Machine; 10% di cashback fino
a 100€ sulle giocate al Live Casino. Inoltre per le prime 4 ricariche riceverai 200 Free Spin su Starburst
XXXtreme, 50 Free Spin per ogni deposito! Bonus senza deposito. I 50 free spin si possono utilizzare
sulla slot Starburst XXXtreme subito dopo aver verificato il conto gioco. Giochi. Software. 1x2gaming,

Aristocrat, Big Time Gaming, ELK Studios, Evolution Gaming, Game360, Gameart, Habanero, iSoftbet,
NetEnt, NextGen, Novomatic, Play’n Go, Playson, Pragmatic Play, Scientific Games, Thunderkick,

WMS, Yggdrasil. Numero di giochi. 844 Desktop, 625 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa,
Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento.
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 150x Requisito di

scommessa 60x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Ricevi 200 free spin per le seguenti slot
machine: 3 Monkeys, Ancorina, Bank Job, Brain Dead, Cat’s Fortune, Cavernicoli, Cold War, Crazy

Doc, Cuba Libre, Ercole, Fish & Wins, Ghost Quest, Guardians of the Kingdom, I Moschettieri, I Pirati
del Bounty, Il Brigantino, Il Ladro Gentiluomo, Jupiter, La Gitana, Les Folies, Lido, Little Italy, Los
Muertos, Magic Land, Magic Woods, Mayan Adventure, Mayan Temple Advance, Mayan Temple

Revenge, Money Pig, Moonshine, New Orlean, Oktoberfest, Pyramid Escape, Rio's, Seven Wonders, T-
Rex Adventure, Titanic 1912, Ulisse, Video bar, Wild Galleon, Wild life. Giochi. Software. Betsoft,

Capecod Gaming, Evolution Gaming, Habanero, iSoftbet, Medialive, Microgaming, NetEnt, Novomatic,
Play’n Go, Playson, Pragmatic Play. Numero di giochi. 745 Desktop, 700 Mobile. Pagamento. Metodi di

deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Skrill. Tempi di
pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 40x.

Dettagli bonus. Bonus sul deposito. L'importo massimo che può essere convertito in cash dal bonus sul
deposito è di 1500€. I depositi con Neteller e Skrill sono esclusi da questo bonus sul deposito. I 100 giri
gratis extra sul primo deposito sono un bonus esclusivo per Slotjava.it. In questo caso, tuttavia, l'identità

va verificata quando si effettua il primo deposito al fine di ottenere i 100 free spin extra. Bonus senza
deposito. Offerta esclusiva per Slotjava.it. L'importo massimo che può essere convertito in cash dai giri

gratis è di 20€. Giochi. Software. Gameart, IGT, iSoftbet, NetEnt, Playson. Numero di giochi. 539
Desktop, 539 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario,
Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 45x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il
bonus con deposito ottenuto da ciascuna ricarica si deve giocare non oltre le 48 ore. Il "Fun Bonus" si

può attivare solo per i titoli rilasciati dal fornitore Nemesis. Se l'offerta "Fun Bonus" ottenuta viene
rigiocata per 45 volte, potrai farla diventare un Bonus Reale accedendo alla sezione "Promo". Bonus
senza deposito. Riceverai il bonus senza deposito entro un giorno dalla convalida della tua identità e
dovrai giocarlo non oltre 2 giorni dal ricevimento dell'offerta promozionale. I 1000€ sono considerati

"Fun Bonus" e si possono rigiocare esclusivamente nella libreria di Nemesis. Una volta giocato il Fun
Bonus per almeno 45 volte, esso si trasformerà in un Bonus Reale con fondi ritirabili dopo aver

rispettato 1x come requisito di scommessa. Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Capecod Gaming,
Eurasian, Gameart, Habanero, Microgaming, Play’n Go, Skywind Group, Tuko Productions, WMG,

World Match. Numero di giochi. 1133 Desktop, 1133 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa,
Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C

| Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 40x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito.
Fai un deposito compreso tra 10 e 39€ e ricevi 10€ di bonus. Fai un deposito compreso tra 40 e 999€

e ricevi un bonus del 100% fino a 300€. Fai un deposito di 1.000€ o superiore e ricevi un bonus di
1.000€. Bonus senza deposito. 1. Crea un nuovo conto su William Hill 2. Entro 96 ore dall'iscrizione,
controlla il tuo account 3. Inoltra la documentazione richiesta per la verifica dell'account 4. Esegui un
versamento iniziale 5. Scegli un titolo firmato Playtech su William Hill Casino e fai la tua giocata con

denaro reale 6. Ottieni l'accreditamento di 200 Giri Gratis dopo 48 ore dalla convalida dei documenti 7.
Fai girare i rulli di uno fra i giochi a disposizione usando i 200 giri gratis. Giochi. Software. Numero di



giochi. 73 Desktop, 73 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico
Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ |

Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 4 depositi Requisito di
scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. 50% fino a 100€ + 60 Giri gratis. 75% fino a 200€
+ 60 Giri gratis. 80% fino a 300€ + 40 Giri gratis. 100% fino a 400€ + 40 Giri gratis. I giri gratis ricevuti

sui tuoi primi 4 depositi dipenderanno da quanto depositerai. I giri gratis sono disponibili sulla slot
machine Starburst di Netent. Bonus senza deposito. Offerta esclusiva con 25 giri gratis extra per
Slotjava.it I 35 giri gratuiti su Starburst ti verranno rilasciati immediatamente, più altri 15, una volta

verificato il tuo account. Le vincite dei giri gratuiti verranno convertite direttamente in "bonus reali" che
dovrai giocare almeno una volta per trasformarli in soldi veri. I Giri Gratis hanno un valore di 0,10 € per

giro Attiva i tuoi giri gratuiti facendo girare i rulli della slot machine Starburst di Net Entertainment.
Giochi. Software. Armadillo Studios, Big Time Gaming, Evolution Gaming, iSoftbet, Microgaming,

NetEnt, NextGen, Play’n Go, Thunderkick. Numero di giochi. 771 Desktop, 702 Mobile. Pagamento.
Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard,

Skrill, Sofort. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui
primi 3 depositi Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. 100% fino a 500€ +
100 Giri gratis. 100 Giri gratis. 100 Giri gratis. Per avere diritto ai 150 Super Spin, suddivisi nei tre step,

è necessario rispettare i requisiti utili per ricevere il Fun Bonus. I Super Spin devono essere giocati
entro entro 7 giorni dalla data di accredito. Una volta esauriti i Super Spin, eventuali importi vinti saranno

convertiti in Fun Bonus. Il valore di ogni Super Spin è pari a 0,50€. Bonus sul deposito. L'importo del
Bonus reale non è prelevabile, per essere convertito in saldo reale dovrà essere rigiocato una volta (x1)
sulle Slot (esclusi giochi Jackpot, Giochi da Tavolo, Casinò Live, Virtuali e Scommesse Sportive), entro

7 giorni dal suo accredito. Bonus senza deposito. Per avere diritto alla promozione è necessario
completare il processo di attivazione e di conferma dell’avvenuta convalida del conto. Dovrai

provvedere al caricamento del documento d’identità in fase di registrazione oppure nella sezione
“Carica Documento” nel profilo Conto Gioco entro 7 giorni dalla data di apertura del conto stesso. Il

valore di ogni Free Spin è pari a 0,10€. Giochi. Software. Evolution Gaming, Microgaming. Numero di
giochi. 153 Desktop, 153 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico

Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ |
Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 20x. Dettagli bonus.

Bonus sul deposito. Il bonus è disponibile per il gioco sul Casinò Blue che contiene solo giochi Playtech.
Bonus senza deposito. Il bonus è diviso in 5€ sulle slot machine Playtech e 5€ sulle slot Capecod

Gaming. Il bonus senza deposito è accreditato sul conto entro 5 giorni dopo la verifica dell'identità. Il
bonus ottenuto è un game bonus che deve essere scommesso per 10 volte per essere convertito in

bonus cash. Con il bonus cash si possono ottenere vincite reali e si possono prelevare. Giochi.
Software. Ainsworth, Big Time Gaming, Capecod Gaming, Gamomat, GiocaOnline, IGT, NetEnt,

Novomatic, Tuko Productions, WMG. Numero di giochi. 867 Desktop, 810 Mobile. Pagamento. Metodi
di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Skrill, Visa Electron. Tempi di

pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 100x
Requisito di scommessa 50x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Il casinò offre 40€ senza deposito

dopo la verifica dei documenti. Questi vengono effettuati entro 48 ore dalla verifica del conto che può
essere fatta tramite email scrivendo a supporto@admiralyes.it Questo bonus presenta un requisito di

scommesse di 100x, per trasformare il bonus fun in bonus reale. Il bonus non può essere usato sui
giochi con jackpot. Giochi. Software. Capecod Gaming, Eurasian, Fazi, NetEnt, Novomatic. Numero di
giochi. 288 Desktop, 262 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico

Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ |
Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus.

Bonus sul deposito. Il Bonus sarà di importo pari al 100% del deposito effettuato, fino ad un massimo di
1000€ di Bonus e sarà erogato contestualmente al deposito stesso. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi
si è giocato 60 volte l'importo ricaricato si otterrà un Coupon del valore del 30% dell'importo stesso. Il

Real Bonus dovrà essere messo in gioco una volta "1X" per poter essere prelevato. Bonus senza
deposito. La promozione prevede l’accredito di €1000 di bonus da utilizzare sulle slot del fornitore
PLAYSON nella sezione FUN BONUS. 1. Per convertire i FUNBONUS in Coupon , i FUNBONUS
andranno rigiocati per 60 volte 2. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi si è giocato 60 volte l'importo

erogato Il Fun Bonus sarà in questo caso convertito in un Real Bonus di € 100. 3. Il Coupon ricevuto, non



è prelevabile, va giocato almeno 1 volta su tutte le slot PLAYSON 4. Le vincite derivanti dalle giocate del
Coupon saranno prelevabili. Giochi. Software. Evolution Gaming, Medialive, NetEnt, Play’n Go, Playson,
Playtech, Pragmatic Play, World Match. Numero di giochi. 2000+ Desktop, 2000+ Mobile. Pagamento.

Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Paysafecard, Skrill. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x.
Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il Bonus sarà di importo pari al 300% del deposito effettuato, fino ad

un massimo di 2000€ di Bonus e sarà erogato contestualmente al deposito stesso. Se si raggiunge
l'obbiettivo, quindi si è giocato 60 volte l'importo ricaricato si otterrà un Coupon del valore del 20%

dell'importo stesso. Il Real Bonus dovrà essere messo in gioco una volta "1X" per poter essere
prelevato. Bonus senza deposito. La promozione prevede l’accredito di €1000 di bonus da utilizzare

sulle slot del fornitore PLAYSON nella sezione FUN BONUS. 1. Per convertire i FUNBONUS in Coupon
, i FUNBONUS andranno rigiocati per 60 volte 2. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi si è giocato 60

volte l'importo erogato si otterrà un Coupon del valore del 15% dell'importo stesso 3. Le vincite derivanti
dalle giocate del Coupon saranno prelevabili. Giochi. Software. Evolution Gaming, Medialive, NetEnt,
Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, World Match. Numero di giochi. 2000+ Desktop, 2000+

Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Skrill.
Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Usa il codice:

CWB100 Totale sui primi 3 depositi Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto.
100% fino a 500€ + 10 Giri gratis. 100% fino a 250€ + 5 Giri gratis. 100% fino a 250€ + 5 Giri gratis.

Bonus sul deposito. Per approfittare dell'offerta, il primo deposito deve essere effettuato entro 7 giorni a
partire dal momento della registrazione. Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Gameart, NetEnt, Play’n

Go, Playtech, Pragmatic Play, Tuko Productions, World Match. Numero di giochi. 692 Desktop, 784
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Master Card, Neteller, Paysafecard,

Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 3
depositi. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. 100% fino a 300€ + 30 Giri gratis. Il tuo bonus di

benvenuto StarVegas si ottine in 4 semplici mosse: Ti registri e ottieni 30 giri gratis. Invia la copia
fronte/retro del tuo documento e ricevi 100€ di bonus. Versa e ottieni un bonus del 100% fino a 300€ e
30 giri gratis. Effettua il secondo versamento e assicurati il 200% di bonus fino a 600€ con requisiti di
puntata pari a solo 5x. Bonus sul deposito. Ottieni ulteriori 30 giri gratis se effettui il tuo primo deposito

entro 24 ore dall'iscrizione. I giri gratis sono disponibili sulle stesse slot machine Novomatic menzionate
per il bonus senza deposito. Questi giri gratis presentano un requisito di scommessa di 30x con denaro
reale. Il bonus sul deposito ha un requisito di scommessa di 30x. Bonus senza deposito. Ottieni 30 giri

gratis entro 24 ore dall'iscrizione. Questi si possono giocare sulle seguenti slot machine Novomatic:
Book of Ra™ Deluxe, Lucky Lady's Charm, Dolphin’s Pearl, Sizzling Hot™ e Apollo God of the Sun. Le

vincite ottenute dai giri gratis devono essere scommesse per 30 volte con vero denaro, per poter
trasformare il bonus in denaro reale. Verifica la tua identità scrivendo a supporto@it.starvegas.it e

ottieni 30€ con cui giocare. Questi possono essere giocati su qualsiasi slot machine e presentano un
requisito di scommessa di 30x con denaro reale. E' importante evidenziare che occorre soddisfare il
requisito di scommessa per poter trasformare il bonus in denaro reale prelevabile. Giochi. Software.

Abzorba, Evolution Gaming, NetEnt, Novomatic, Pragmatic Play. Numero di giochi. 213 Desktop, 213
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master

Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Effettua un
primo deposito di almeno €10. Giochi. Software. Armadillo Studios, Play’n Go. Numero di giochi. 131

Desktop, 131 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Paypal, Bonifico Bancario, Ecopayz,
Master Card, Muchbetter, Neteller, Paysafecard, Skrill, Sofort. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 30x Requisito di scommessa 35x.
Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Riceverai un'email all'indirizzo email con il quale ti sei registrato.
Se risponderai a questa email accettando il bonus senza deposito, questo ti sarà accreditato entro 48

ore. Il valore dei free spin è di 20€ che potrai giocare su blackjack, roulette e slot machine. Giochi.
Software. 4ThePlayer, All41 Studios, AvatarUX Studios, Big Time Gaming, Blueprint Gaming, Crazy
Tooth Studios, Dei casinò indipendenti, Evolution Gaming, Golden Rock Studios, Habanero, High 5
Games, IGT, Just For The Win, Lightning Box Games, Microgaming, NetEnt, NextGen, Novomatic,

Play’n Go, Pragmatic Play, Pulse 8 Studios, Red Tiger, Skywind Group, Stormcraft Studios,
Thunderkick, Triple Edge Studios, Yggdrasil. Numero di giochi. 321 Desktop, 321 Mobile. Pagamento.

Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard,



Skrill, Sofort, Trustly. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM.
Usa il codice: CASIT7. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Per ricevere il fun bonus da 50€, devi

registrarti su Casinò Betfair inserendo il codice promozionale°CASIT7°nel modulo di registrazione°e
caricare il documento di identità. Potrai dunque procedere con un deposito di almeno 10€ e

scommettere un totale di 10€ per ricevere il fun bonus di 50€. Il fun bonus ricevuto deve essere puntato
almeno 40 volte per essere convertito in bonus reale; l'importo massimo del bonus reale ottenibile

riscattando il fun bonus è pari a 20€ Giochi. Software. Evolution Gaming, Playtech, Red Tiger. Numero
di giochi. 332 Desktop, 299 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Apple

Pay, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento.
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM. Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Booming Games, Espresso Games,
Gameart, NetEnt, Pragmatic Play, Skywind Group, Tuko Productions, World Match. Numero di giochi.
654 Desktop, 654 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Paypal, Bonifico Bancario, Master

Card, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Giochi. Software.
Evolution Gaming, NetEnt, NextGen, Play’n Go, Pragmatic Play. Numero di giochi. 344 Desktop, 311
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master

Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Deposita
almeno 10 per ottenere 300 giri gratis sui seguenti giochi: Mega Fortune Wheel, Super Joker, Book of
Horus, Book of Myths, Eye of Hathor, Enchanted Wilds, Galacticos, Mega Bars, Mega Cars, Spin and

Win. Giochi. Software. Big Time Gaming, Evolution Gaming, IGT, NetEnt, Netent Live, Novomatic, Play’n
Go, Playtech, Quickspin, Yggdrasil. Numero di giochi. 478 Desktop, 420 Mobile. Pagamento. Metodi di

deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard,
Skrill, Trustly. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito
di scommessa 7x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. È richiesto un deposito minimo di 10€. Il bonus di
5€ in omaggio si può sbloccare con una prima ricarica di almeno 10€ che genera sia un bonus di 5€ in

omaggio che un bonus di puntata del 100% fino a 500€. Il deposito deve essere fatto con carta di
credito, postepay o paypal. Il bonus verrà rilasciato in 5 scaglioni (20% del bonus totale per ogni

scaglione) Ogni scaglione dovrà essere scommesso per 7 volte il suo ammontare complessivo entro 7
giorni. Giochi. Software. Betsoft, Capecod Gaming, Espresso Games, Gameart, Habanero,

Microgaming, NetEnt, Octavian Gaming, Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, World Match.
Numero di giochi. 1063 Desktop, 1063 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay,

Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano
T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus. Bonus sul

deposito. 5€ extra sono rilasciati se verifichi la tua identità ed effettui un deposito di almeno 10€. I 5€
extra possono essere usati sulle “Slot Eurobet premium” e hanno un requisito di scommessa pari a 1X.

Effettuando il deposito, ottieni 5€ in free spin da giocare su CRAZY TIMES (Evolution) Il bonus e il
requisito di scommessa è differente a seconda dell'ammontare del tuo primo deposito: Depositi da 10
a 100€: Ottieni un bonus del 25% con un requisito di scommessa pari a 60X Depositi da 101€ a 301€:
Ottieni un bonus del 50% con un requisito di scommessa pari a 50X Depositi da 301€ a 1000€: Ottieni

un bonus del 100% con un requisito di scommessa pari a 40X Il bonus è disponibile per giocare al
Casinò Vegas / Luxor. Bonus senza deposito. I 30 giri gratis sono disponibili sulla slot Blue Wizard.
Ogni giro gratis è del valore di 0,10€. I free spin sono disponibili per 7 giorni a partire dall'accredito.

Giochi. Software. 1x2gaming, Ainsworth, Authentic Gaming, Barcrest, Betsoft, Capecod Gaming, Dei
casinò indipendenti, Evolution Gaming, Gameart, Gamomat, Habanero, IGT, Konami, Microgaming,

NetEnt, Netent Live, NextGen, Playson, Playtech, Tuko Productions, World Match, Yggdrasil. Numero di
giochi. 607 Desktop, 351 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico

Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano
T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 3 depositi Requisito di scommessa 50x.

Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. Per ottenere il bonus sul primo deposito occorre richiederlo al
supporto clienti scrivendo all'indirizzo assistenza@vdvcasino.it oppure tramite la live chat entro 7 giorni
dall'iscrizione. Il bonus ottenuto è un fun bonus e va giocato da un minimo di 50 volte a un massimo di

100 volte per poter essere trasferito dal saldo bonus al saldo contante. Le slot e i gratta e vinci
contribuiscono al 100% al raggiungimento del requisito di scommesse (i giri gratis sulle slot il 10%).



Giochi. Software. Numero di giochi. 638 Desktop, 564 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa,
Postepay, Paypal, Maestro, Master Card, Neteller, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus
sul deposito. I 50 Free Spin del valore di 0.10€ ciascuno saranno disponibili per 7 giorni all'interno della

slot Gonzo’s quest. Tutte le vincite risultanti dai Free Spin devono essere puntate 10 volte al casinò
prima di poter essere prelevate. Giochi. Software. Big Time Gaming, IGT, iSoftbet, Microgaming,

NetEnt, Play’n Go, Playtech, Pragmatic Play, Yggdrasil. Numero di giochi. 1129 Desktop, 1129 Mobile.
Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card,

Paysafecard. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito
di scommessa 50x Requisito di scommessa 30x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Questa offerta
è esclusiva peri lettori di Slotjava.it Devi contattare la live chat e chiedere di accreditati il tuoi giri gratis
senza deposito esclusivi. La verifica del conto va eseguita prima di ottenere i giri gratis. Puoi verificare

il tuo conto con l'assistenza del casinò scrivendo a supporto@fantasyteam.it. I giri gratis sono disponibili
sulle seguenti slot machine Playtech: Da Vinci's Vault, Easter Surprise, Funky Fruits Farm, Halloween
Fortune, Kong the 8th wonder of the world, Secrets of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs,
Wild Gambler. Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Consulabs, Espresso Games, Evolution Gaming,

Gameart, GiocaOnline, NetEnt, Novomatic, Octavian Gaming, Playtech, Pragmatic Play, Tuko
Productions, WMG, World Match. Numero di giochi. 689 Desktop, 598 Mobile. Pagamento. Metodi di
deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa
Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di

scommessa 30x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Offerta esclusiva per Slotjava.it. Il bonus di
benvenuto sul primo deposito viene rilasciato in scaglioni pari al 20%, 30% e 50% dell'importo totale.
Ciascuno scaglione ha un requisito di scommessa di 30x. Bonus senza deposito. Una volta che avrai
convalidato il tuo conto inviando un documento di riconoscimento a documenti@casino.com, otterrai

10€ entro 5 giorni lavorativi. Questi 10€ sono un bonus fun, perciò non potrai prelevarli. Potrai giocarli e
trasformarli in bonus reale. Ciò che vincerai scommettendo il bonus reale potrai prelevarlo. Con questa
promozione, puoi convertire al massimo 200€ di denaro reale. Giochi. Software. Numero di giochi. 194
Desktop, 159 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Paypal, Ecopayz, Maestro, Master Card,

Paysafecard, Skrill, Sofort, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 1x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Questo

bonus è un bonus rimborso. Per ottenerlo, effettua un primo deposito di almeno 5€. Il 50% delle perdite
ti sarà rimborsato entro 72 ore. Il bonus accreditato avrà un requisito di scommessa di 1x per poter

essere trasformato in denaro reale. Giochi. Software. 1x2gaming, Big Time Gaming, Blueprint Gaming,
Evolution Gaming, GiocaOnline, Iron Dog Studio, iSoftbet, Lightning Box Games, Microgaming, NetEnt,

Novomatic, Play’n Go, Playtech, Pragmatic Play, ReelPlay, Scientific Games, Thunderkick, Tuko
Productions, WMG. Numero di giochi. 1273 Desktop, 1234 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito.

Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Skrill, Visa Electron. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 30x.

Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Puoi richiedere il bonus sul primo deposito all'assistenza clienti
dopo aver effettuato il tuo primo versamento. L'uso della chat dal vivo rende l’operazione ancora più

fluida. Il bonus, che viene rilasciato in tre passaggi come specificato di seguito, deve essere giocato 30
volte per ciascun livello per essere rilasciato: Passaggio 1: 20% del tuo primo deposito Passaggio 2:
30% del tuo primo deposito Passaggio 3: 50% del tuo primo deposito. Bonus senza deposito. Bonus

esclusivo per i lettori di Slotjava.it Il bonus verrà accreditato sul tuo account dopo che lo avrai
convalidato contattando il supporto clienti. I giri gratuiti sono disponibili sulle seguenti slot machine
Playtech: Da Vinci’s Vault, Easter Surprise, Funky Fruits Farm, Halloween Fortune, Kong l'ottava
meraviglia del mondo, Secrets of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs, Wild Gambler.

Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Booming Games, Espresso Games, Evolution Gaming,
GiocaOnline, NetEnt, Novomatic, Octavian Gaming, Playtech, Pragmatic Play, Skywind Group, Tuko
Productions, WMG. Numero di giochi. 1034 Desktop, 1089 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito.
Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron.

Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di
scommessa 33x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Per ottenere il bonus sul primo deposito occorre

effettuare una ricarica di almeno 20€. Il 10% del bonus è reale, perciò presenta un requisito di
scommessa di 1X. Il restante 90% viene rilasciato in scaglioni di 5€ una volta raggiunto il requisito di
puntata di 33X. Giochi. Software. Betsoft, Big Time Gaming, Capecod Gaming, Cristaltec, Espresso



Games, Evolution Gaming, Habanero, iSoftbet, Merkur Gaming, Microgaming, NetEnt, Novomatic,
Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, Red Rake, Scientific Games, Tuko Productions, WMG,
World Match. Numero di giochi. 1154 Desktop, 1083 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa,

Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Sommario lista bonus. Tipo di

bonus Numero di bonus Miglior bonus Disponibile su Bonus sul deposito 29 200% fino a 200€
Pokerstars. Come scegliere il miglior sito di slot online? Quando si deve decidere quali sono i siti di slot
machine online non si può andare “a simpatia”. Si deve procedere con un giudizio oggettivo, andando a
valutare realmente la sua offerta di gioco al pubblico. Essendo anche noi giocatori sappiamo bene quali

sono i punti che interessano maggiormente chi gioca: sicurezza, pagamenti, giochi, bonus, gioco su
mobile. C’è anche altro, ma questi sono i punti fondamentali da cui non si può prescindere. Qui di

seguito, spieghiamo in che modo abbiamo analizzato ciascun sito di slot presente sulla nostra lista.
Scegliamo soltanto siti sicuri. Tutti presenti nella lista sono autorizzati in Italia e presentano regolare

licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che ha inglobato la vecchia AAMS. La sicurezza è
un aspetto imprescindibile, poiché i depositi e le vincite devono essere sempre al sicuro. Si pensi a
tutto il tempo che il denaro resta nel conto gioco ed appare semplicemente come una somma scritta

sullo schermo. Con i siti di slot sicuri, si ha la certezza che il proprio denaro è al sicuro. Inoltre, la
sicurezza si vede anche nei procedimenti di deposito e prelievo. Noi recensiamo soltanto quei siti che

offrono gli strumenti di difesa necessari per far arrivare il deposito e il prelievo a destinazione. Ad
esempio, un sistema di protocolli crittografici avanzati. Come valutiamo i Pagamenti: metodi e tempi. I

pagamenti devono essere veloci, oltre che sicuri. O quanto meno, devono rispettare i tempi previsti
dalla tipologia. Ad esempio, un deposito con carta di credito o portafoglio elettronico deve essere

istantaneo (non può richiedere giorni di processazione). Allo stesso modo, un prelievo con gli stessi
metodi non dovrebbe richiedere più del tempo minimo necessario medio di processazione. Quindi,

tempi rapidi. Nella nostra valutazione tuttavia si aggiunge un altro fattore: i metodi di pagamento
disponibili. Per “pagamento” intendiamo sia i depositi che i prelievi. Oggi esistono numerose

metodologie di pagamento e perciò i websites dovrebbero provvedere a fornirne il maggior numero
possibile. Questo perché ciascun giocatore dovrebbe sentirsi libero di depositare e prelevare come

meglio crede. Tra i metodi che non devono mai mancare, ad esempio, vi sono quelli più utilizzati in Italia:
Postepay Carte di credito (VISA, Mastercard, Maestro) Portafogli elettronici (Paypal, Skrill, Neteller)

Altri strumenti (Paysafecard, Bonifico Bancario) Nei casi in cui vi fossero delle differenze tra i metodi di
prelievo e di deposito, lo evidenziamo nelle nostre recensioni all’interno del paragrafo relativo ai

pagamenti. Raramente infatti può capitare che si possa depositare con una determinata carta ma che il
prelievo vada fatto in altro modo. Si tratta di situazioni rare, ma comunque i pagamenti vengono

effettuati regolarmente. Varietà di slot disponibili, quantità e qualità. I migliori siti di slot offrono una
grande varietà di titoli disponibili. Siamo dell’idea che avere a disposizione molte slot online consente di

trovare più facilmente quelle più adatte al proprio gioco. Oltre al numero, consideriamo anche le
tipologie: con bonus round, free spin, con jackpot progressivo, con alta/media/bassa volatilità. Teniamo

in considerazione anche gli RTP, ovvero le percentuali di ritorno al giocatore. Varietà di slot significa
varietà di scelta. Varietà di scelta significa poter trovare un gioco che ci piaccia per davvero o che ci

paghi meglio di altri. Abbiamo parlato della varietà di tipologia e della quantità. Ma che dire della
qualità? A tal proposito, noi siamo esperti di provider, ovvero dei fornitori delle slot. Le società che

producono i giochi e che li forniscono ai casinò. Per questo motivo, la nostra lista include i casinò con i
migliori provider del mercato. Esempi di provider famosi sono Netent, Playtech, Microgaming,

Novomatic, Play’n’Go, Playson, Aristocrat, IGT ecc. Il loro nome compare quando si avvia la slot. Bonus
di benvenuto e promozioni per i clienti già iscritti. Un altro punto a cui stiamo molto attenti quando

scegliamo i siti che offrono le migliori slot online nei casino italiani è il bonus di benvenuto. Ma non solo.
Importantissime sono anche le promozioni per tutti i clienti, perché anche chi è già iscritto va

giustamente premiato. Ebbene, sulla nostra lista mettiamo in evidenza i bonus offerti dai siti di slot:
Bonus di benvenuto senza deposito: si ottiene effettuando la registrazione e verificando un documento
d’identità Bonus di benvenuto sul primo deposito: si ottiene effettuando la registrazione e un deposito
(talvolta viene applicato ai primi depositi, anziché soltanto al primo) Nelle nostre recensioni mettiamo

bene in evidenza anche i requisiti di scommessa che occorre soddisfare per riscattare il bonus, ovvero
per trasformarlo in bonus reale. Una volta trasformato in bonus reale, le vincite ottenute giocandolo sono
reali e prelevabili. I migliori siti di slot sono anche quelli che consentono di trasformare più facilmente un



bonus fun in denaro reale. Che abbiano, quindi, dei requisiti di puntata non troppo elevati. Ai bonus per i
nuovi iscritti si aggiungono quelli per chi è già iscritto. Generalmente, vengono lanciate delle promozioni

su singole slot machine online, che consentono di ottenere dei bonus extra. Gioco su mobile: si può
giocare sul telefono? Nell’era degli smartphone super intelligenti i siti di slot devono necessariamente
consentire di giocare sul telefono. Un casinò online che non lo fa è fortemente penalizzato e noi stessi
tendiamo a penalizzarlo. Sulle nostre liste quindi troverai i migliori siti che consentono di giocare da
mobile, da smartphone e tablet, allo stesso modo di come si fa sul desktop. I tre migliori siti di slot

online che abbiamo scelto per voi! Siete indecisi su quali siano le migliori piattaforme che offrono dei
giochi di slot? Ne abbiamo selezionato tre per voi: Sito di slot Starvegas. Uno tra i siti in cui abbiamo

trovato il miglior assortimento di giochi di slot è senza dubbio Stervegas.it! Ottimizzato per poter
giocare direttamente su browser da pc o da dispositivi mobili, Starvegas offre un assortimento davvero
ricco di slot machine prodotte dalle migliori software house, tra cui per esempio la NetEnt. È riservata

una grande attenzione anche alle possibilità di vincita, per cui le slot proposte hanno sempre degli ottimi
RTP. Su Starvegas ce n’è davvero per tutti i gusti: ci sono le slot più popolari, tra cui Lucky Lady’s
Charm o Book Of Ra magic, e ce ne sono più di nicchia; ci sono poi le slot machine in cui non è

necessario puntare grandi somme e quelle che offrono possibilità di scommesse altissime, per la
felicità degli high rollers! Periodicamente poi, potrete usufruire di promozioni e bonus che

incrementeranno le vostre possibilità di vincita. Inoltre, su questa piattaforma avete a disposizione
diversi metodi per i depositi/prelievi, tra i quali PayPal, che vi consentono di effettuare le vostre

transazioni in tempo reale e in tutta sicurezza! Sito di slot Snai. Un’altra piattaforma molto conosciuta su
cui trovare il top delle slot machine è Snai.it! Anche in questo caso ci troviamo davanti a un’offerta di
giochi di slot davvero impressionante! Tutte le slot machine su Snai sono disponibili sia in modalità
cash (Daily Spin), ossia puntando soldi veri, sia in modalità Play for Fun o demo, per provare tutti i

trucchi e fare allenamento o semplicemente per divertirsi senza spendere un centesimo. Il sito di Snai è
strutturato in maniera molto intuitiva, per cui potrete applicare dei filtri per trovare proprio la slot machine
che state cercando: potete cercare, per esempio, per linee di vincita, oppure per tematica (avventura,

sport, horror eccetera), o ancora per jackpot, selezionando i giochi che promettono le vincite più alte. Se
invece non avete ancora le idee molto chiare, potrete affidarvi al sito stesso, scegliendo tra una

selezione di slot molto popolari! Su qualsiasi gioco ricada la vostra scelta, avrete comunque sempre la
sicurezza che si tratti di una slot di alta qualità, prodotta dalle migliori software house, tra le quali

spiccano la NetEnt, Playtech, Big Time Gaming e tante altre! Non vi resta dunque che far girare i rulli e
dar via al divertimento! Sito di slot SlotYes. SlotYes è un casinò in cui una buona fetta dell’offerta di

gioco è dedicata proprio alle slot machine, quindi non potevamo non inserirlo in questa breve classifica!
Le slot proposte da SlotYes sono tantissime, e pure qui avrete solo l’imbarazzo della scelta, tra una

miriade di titoli dai cataloghi delle migliori software house, incluse la Greentube, la Novomatic e
l’italianissima Capecod. Potrete scegliere la vostra slot selezionandone una tra le più giocate, o tra

quelle indicate dal sito come “Top” o, ancora, in base al jackpot. Inoltre, se conoscete già i titoli potrete
cercare il gioco che più vi piace in una lista ordinata dalla A alla Z. Anche qui possiamo trovare i titoli

che hanno fatto la storia recente della slot machine, come Book of Ra o Dolphins Pearl, ma anche titoli
decisamente più di nicchia. Ancora, avrete a disposizione delle intere serie di giochi di slot, tra le quali,

per esempio, quella del minatore in Alaska e Klondike Fever. Non mancheranno, infine, i giochi più
tradizionali, le classiche Fruit Machine o le slot in cui sui rulli potrete vedere delle cascate di diamanti!

Avete già scelto il vostro gioco? Come scegliere i siti di slot più adatti. Ora quindi sai come compiliamo
le nostre classifiche, le nostre liste. Ma sai anche come scegliere quello più adatto a te? Scegliere in

base al bonus potrebbe essere una soluzione, ma il bonus non è tutto. C’è anche il requisito di
scommessa, ad esempio. Se puoi giocare tanto non è un problema, ma se hai poco tempo allora

dovresti scegliere un bonus con requisito di puntata più basso. Dovresti scegliere un casinò in base alle
tue esigenze, alle tue voglie, alle tue aspettative, prim’ancora che ai metodi di pagamento preferiti. Ad

esempio, se c’è qualche slot che ti piace particolarmente (es. Book of Ra) dovresti scegliere casinò che
ce l’abbiano. Come usare i bonus offerti dai siti di slot. Lo sappiamo bene: un sito di slot si sceglie
soprattutto per i bonus. Abbiamo detto che non dovrebbe essere il solo metodo di giudizio tuttavia

capiamo bene. Noi stessi siamo sempre attratti dai nuovi bonus e dalle nuove promozioni. A tal
proposito, ti spieghiamo in poche parole come devi usare i bonus dei siti di slot online. Quando ricevi un
bonus, questo è un bonus “fun”. Non si può prelevare ma si può giocare. Man mano che giochi, soddisfi
il requisito di scommesse richiesto (es. 10x significa che devi generare giocate per 10 volte l’importo

del bonus) Una volta soddisfatto il requisito, il bonus “fun” diventa bonus reale. Tutto ciò che vinci



giocando il bonus reale diventa parte del tuo credito reale prelevabile. Ora, la ciliegina sulla torta. Sai
qual è il gioco che contribuisce maggiormente al raggiungimento del requisito di scommesse? La slot!

Opzioni di deposito e prelievo sui siti di slot. Nel momento in cui decidete di giocare alle slot su un
casinò online con soldi veri, dovrete in primo luogo creare un account sulla piattaforma selezionata e
provvedere ad attivare un conto gioco che vi permetta di effettuare le operazioni di ricarica conto e

prelievo delle vincite in totale sicurezza. Ricordandovi che, secondo la legge vigente in Italia in materia
di gioco d’azzardo, questo è precluso ai minori di 18 anni e che, pertanto, dovrete certificare la vostra

maggiore età inviando un vostro documento di identità in corso di validità. In linea di massima,
possiamo dire che tutti i principali casinò online mettono a disposizione dei propri clienti diversi metodi
di deposito e prelievo, tra cui sicuramente potrete trovare quello più adatto alle vostre esigenze. Ve ne

illustriamo alcuni: PayPal: è sicuramente il portafoglio elettronico più noto e più utilizzato in tutto il
mondo, garantisce transazioni in tutta sicurezza, senza che sia necessario condividere i dati del vostro
conto bancario o della vostra carta di credito. PostePay: la maggior parte dei casinò italiani accettano
la carta di debito prodotta dalle Poste Italiane per le proprie transazioni. Si tratta di una buona scelta, in

quanto può essere ricaricata a piacimento ed essere utilizzata solamente a questo scopo. Carte di
credito tradizionali: che siano del circuito Visa, MasterCard o Maestro, le carte di credito tradizionali

sono quasi sempre accettate sia nei casinò nazionali che in quelli internazionali. Bonifico Bancario: si
tratta anche qui di un’opzione quasi sempre prevista, che però ha lo svantaggio di richiedere qualche
giorno per l’elaborazione del pagamento e spesso dei costi di commissione. Altri e-wallet: esistono

diversi altri portafogli elettronici oltre a PayPal, tra questi ricordiamo quelli in assoluto più utilizzati che
sono Skriller e Neteller, accettati da diversi nuovi casinò online. FAQ Migliori Siti di slot online. Qual è il
miglior sito di slot online? I migliori siti di slot sono quelli che offrono un catalogo di giochi il più ampio

possibile, fornendosi da più di un provider. Tra le caratteristiche più apprezzate c’è poi la disponibilità di
bonus, inclusi quelli senza deposito, quello di benvenuto e le opzioni per i giri gratuiti. I migliori casinò

online italiani offrono la possibilità di effettuare depositi e prelievi secondo diverse modalità, tra cui gli e-
wallet e il pagamento tramite home banking e servizi mobili. Noi di slotjava.it recensiamo e valutiamo

tutti i principali siti di slot e, al momento, riteniamo che uno dei migliori attivi nel nostro Paese sia
Starvegas. Quale sito di slot offre le migliori probabilità di vincita? Si possono conoscere le possibilità
di vincita delle slot machine grazie all’RTP o Return to Player, di cosa si tratta? È un valore medio, che
cambia tra le varie sessioni di gioco ed equivale grosso modo alla probabilità di ottenere una vincita

con quella determinata slot. Un gioco con un RTP del 96% rimborserà 96 € ogni 100 € scommessi. Un
casinò ideale è quello che propone molte slot caratterizzate da un RTP elevato. Quale sito ha i migliori
bonus? Abbiamo selezionato per voi i casinò online che offrono i migliori bonus, inclusi giri gratuiti e
bonus con e senza necessità di deposito. Tutti questi casinò sono sicuri e affidabili e sono scelti da

tantissimi giocatori in Italia. Volete saperne di più? Date un’occhiata alla nostra pagina dedicata proprio
ai bonus. Quale sito di slot machine offre i pagamenti più alti? I pagamenti che si possono ottenere in un
determinato casinò online sono determinati dai giochi offerti. Le vincite più sostanziose provengono da

slot machine che hanno un grande potenziale di vincita o che offrono dei jackpot progressivi. Per
qualsiasi gioco, è possibile conoscere il potenziale pagamento consultando le schermate informative

dedicate. Puoi provare i giochi con jackpot progressivo sul nostro sito! Le slot sono affidabili? e slot dei
siti autorizzati ADM sì. Le nostre liste includono solo siti autorizzati con concessione ADM (Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli). Quanto posso vincere giocando alle slot? Dipende dalla slot. Nelle slot a
jackpot progressivo si possono vincere anche milioni di euro (anche con un solo tiro). Quelle con jackpot
normali possono pagare migliaia di volte la puntata effettuata. Quali sono le slot più famose? Alcuni dei

titoli più famosi e che puoi ritrovare nei migliori siti di slot online sono Book of Ra, Sphinx, Fowl Play
Gold, Starburst, Age of the Gods e tante altre. Sono così tante che è diventa molto difficile sceglierne

alcune. Su Slotjava.it puoi giocare alle migliori slot machine gratis senza iscriverti. Nella pagina di gioco
troverai anche i migliori siti di slot dove giocarci con soldi veri. Articolo di: Federica De Lorenzi.

Federica De Lorenzi è una Web Content Curator e PR appassionata di sport e di tutto quello che a che
fare con l’elettrizzante mondo del Gaming online, inclusi i giochi più popolari dei Casinò come le

innovative video slot. Ha scritto per diversi siti Web di bookmaker italiani e internazionali realizzando
numerose recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti dai provider più esclusivi. I migliori casinò
Pokerstars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM

Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM
Big Casino 300% fino a 300€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM



Netbet 100% fino a 600€ + 100 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM WinCasino 100% fino a 2000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM I migliori casinò con giri gratis Pokerstars 50 giri gratis alla registrazione Sito Web 18+ | Si

applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 giri gratis alla registrazione + 200 giri
gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 50 giri

gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM Netbet 50 giri gratis alla registrazione + 100 giri gratis al deposito Sito Web
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM AdmiralBet 50 giri gratis alla registrazione
Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM I migliori casinò senza deposito

Pokerstars 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino
50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 50 Giri
gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Snai 25€ Gratis Sito Web

18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Netbet 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Slot Gratis Slot VLT Video Slot Slot da Bar Slot

Sfinge Slot Machine Gratis Gallina Slot Online Soldi Veri Siti Slot Online. 
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