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Golbet Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. La piattaforma Goldbet è, secondo l'opinione del

nostro team, una delle migliori presenti nel panorama Italia. L'interfaccia del sito desktop e le diverse
opzioni disponibili per gli utenti mobile, la rendono user friendly e con un alto livello di gameplay da

qualsiasi dispositivo. Altro fattore a suo favore è l'ampio parco giochi sia a livello di slot machine, che
per quanto riguarda i casinò games. Recensito da Natalia Chiaravalloti Head of Content. Approvato da

Gennaro Donnarumma Senior Content Manager. Goldbet a prima vista. Bonus Benvenuto. Termini e

https://gaminghouse.info/gspin-it
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Condizioni. Caratteristiche. Pagamento. Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI. GOLDBET
CASINO: INTRODUZIONE. Goldbet , appartenente a Gamenet Group S.p.A, è apparso sul

palcoscenico dei casinò italiani non molto tempo fa, dopo aver ottenuto la regolare licenza GAD
dall'AAMS, con numero di protocollo 15226. Nel mondo dei giochi online è una piattaforma molto

conosciuta, poiché ha una rete molto estesa di punti di scommesse - in particolar modo scommesse
sportive e virtuali - su tutto il paese. Come molte altre piattaforme, il casinò Goldbet è senza client.

Questo significa che collegandosi al sito ufficiale e andando nella sezione dedicata al casinò, è
possibile usufruire dell'intero catalogo di gioco senza nessun tipo di ulteriore problema. Il sito,

raggiungibile alla pagina www.goldbet.it è ben realizzato e facilmente navigabile. Propone le sezioni
Scommesse, Casino, Casino Live, Bingo, Poker, Lotterie e Bonus. La sezione Casino, nello specifico,

include una sottocategoria “Slot” molto completa con oltre 600 titoli, la maggior parte realizzati da
Playtech , una garanzia di sicurezza nel mercato dei casinò online, e da altre software house di spicco
quali Big Time Gaming , Capecod , IGT , iSoftBet e NetEnt . Sottolineiamo che tutti i giochi ospitati sul

portale di Goldbet sono altamente sicuri , in quanto in possesso di una certificazione ufficiale relazionata
alla trasparenza del generatore di numeri casuali (RNG). Inoltre, l'operatore garantisce la privacy e la

tutela dei suoi utenti in quanto aderisce ai più importanti protocolli di protezione e supporto dei giocatori
con patologie compulsive. Per sostenere il Gioco Responsabile, Goldbet adotta infatti diversi strumenti
che richiedono agli utenti di impostare preventivamente appositi limiti alle giocate, oltre alla possibilità
di ricorrere all'autoesclusione a tempo determinato o indeterminato, per contrastare comportamenti di
gioco patologico. Goldbet si è fatto notare sul mercato dei casinò online in Italia, oltre che per la sua

correttezza e la qualità del parco giochi, anche per la sua interessante offerta di benvenuto, impostata in
modo da premiare con il 50% del totale delle giocate non vincenti. GOLDBET CASINO:

REGISTRAZIONE. La registrazione su Goldbet Casinò è facile e richiede pochi passaggi. Cliccando sul
tasto “Registrati” si aprirà un form nel quale occorre inserire i propri dati personali e di contatto:

successivamente occorre caricare un documento di identità utile ai fini della convalida del conto di
gioco, ed una copia del codice fiscale. Ovviamente i dati devono essere reali e devono corrispondere
con quelli riportati sui documenti forniti. È importante sottolineare che non potranno essere effettuate

operazioni di prelievo fino a quando l'operatore non verificherà l'identità dell'utente. Ciò significa che il
documento deve essere inviato entro un periodo massimo di 30 giorni dalla registrazione. Ricapitando,

i documenti potranno essere inviati attraverso le seguenti modalità: Email, all'indirizzo:
contratti@goldbet.it Servizio FAX al numero 0645220698. Il numero è attivo 24/24, 7 giorni su 7.

Indirizzo Il servizio è attivo di Posta Ordinaria: Goldbet S.p.A. - Servizio Clienti - Via degli
Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma - Italia. BONUS BENVENUTO: 10€ GOLDBET BONUS SENZA
DEPOSITO & 10€ CASHBACK. Tutti gli utenti che si registrano sulla piattaforma di Goldbet Casino,
potranno usufruire di un Bonus di Benvenuto che consiste in un rimborso del 50% delle giocate non

vincenti di tutto il primo giorno fino a un massimo di 200€, oltre a 10€ di bonus senza deposito
utilizzabile per giocare alla slot machine Book of Ra Deluxe. Per ottenere il bonus in soldi veri (real cash

in inglese), bisogna soddisfare un requisito di giocata pari a 1 su entrambi i bonus Goldbet. Il bonus
senza deposito di Goldbet verrà erogato al momento della convalida del conto gioco, anche se la
stessa non dovesse avvenire nella prima giornata di gioco. Una volta inviata la documentazione

richiesta, i tempi per la convalida saranno di 4/7 giorni massimo. Il bonus benvenuto casinò scade dopo
7 giorni dall'accredito dello stesso. SEZIONE DEDICATA ALLE ULTIME PROMOZIONI DI GOLDBET
CASINO. Il sito Goldbet ospita anche una sezione dedicata alle promozioni, molte delle quali hanno un

carattere temporale. Solitamente le slots machine sono le protagoniste delle promozioni attivate da
Goldbet, dedicate a tutti i clienti e denominate " One More Slot ". Tali promozioni prevedono premi in
palio sotto forma di bonus, oppure una percentuale di bonus di rimborso sul gioco. I PROVIDER DI
GIOCO OFFERTI DA GOLDBET. La varietà dei casino games e delle slot online ospitate sul sito di
Goldbet, è legata alle partnership che l'operatore di gioco ha stretto con moltissime delle software

house più importanti del settore. Tra le società specializzate nello sviluppo dei prodotti di gioco presenti
nel palinsesto Goldbet, compaiono anche software house emergenti , che si stanno facendo strada nel
mercato iGaming per le loro interessanti proposte di gioco. Tra queste annoveriamo ELK , Booming ,

Leap Gaming , Lightning Box e Iron Dog . Di seguito potrete trovare l'elenco dei provider di giochi offerti
dall'operatore in questione. Pragmatic Play. NetEnt. Yggdrasil. Thunderkick. Novomatic. iSoftBet.

Playtech. Nazionale Elettronica. IGT. Play'n GO. Red Tiger. Big Time Gaming. World Match. Capecod.
Blueprint. Scientific Games. Playson. Tuko. Synot. GiocaOnline. Betsoft. NextGen Gaming. Leap

Gaming. Booming. Spribe. 1X2 Gaming. EGT. Lightening Box. Skywind. Reel Play. Iron Dog. Eurasian.



LE SLOT MACHINE DI GOLDBET PREFERITE DAI NOSTRI UTENTI. Goldbet ospita numerosissime
slot online da quelle più famose, alle novità appena lanciate sul mercato. Vi sono titoli ispirati a film e
serie TV fino alle classiche slot a tema frutta , e le più popolari con meccanica Megaways . Qui sotto
potrete provare gratis tutte le slot presenti su questo operatore e preferite dai nostri utenti. Soldi Veri

Gioco Gratis. The Big Easy. Soldi Veri Gioco Gratis. Sphinx. Soldi Veri Gioco Gratis. Da Vinci
Diamonds. Soldi Veri Gioco Gratis. Cleopatra. Soldi Veri Gioco Gratis. Pixies of the Forest. Soldi Veri

Gioco Gratis. River Queen. Soldi Veri Gioco Gratis. Sizzling Hot Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis.
Cleopatra Plus. Soldi Veri Gioco Gratis. Treasures of Troy. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 10.

Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 6. GOLDBET: SLOT E
CASINO GAMES. Le slot machine online stanno avendo sempre più successo tra giocatori, in quanto

danno la possibilità di vivere l'esperienza del casinò comodamente da casa. In particolare, le slot
machine ospitate da GoldBet , sono tra le più apprezzate dagli utenti italiani. La piattaforma contiene più

di 600 titoli da giocare anche gratuitamente oltre che in modalità soldi veri , e fruibili da mobile, per
venire incontro ai gusti e alle esigenze di ogni giocatore. Come abbiamo precedentemente spiegato,
l'ampia offerta slot di questo operatore, è relazionata alle numerose partnership con diverse software

house, molte delle quali hanno lanciato titoli che hanno fatto la storia del settore. Tra questi Sweet
Bonanza di Pragmatic Play , Book of Dead , Book of Ra e Lucky Lady's Charm di Novomatic , e tanti

altri. Disponibili anche le slot Megaways , ideate dalla software house BTG , che tanto successo stanno
ottenendo tra i players. Tra queste citiamo titoli come Curse of the Werewolf Megaways , Great Rhino

Megaways , Pirate Kingdom Megaways . Immancabili le slot con jackpot e le classiche slot da bar tra le
quali vi sono titoli ispirati alla celebre Fowl Play , la “ slot gallina ” di MAG , quali Vinci la Gallina Deluxe e

Fowl Play Christmas . Considerata la vastità di temi e titoli, sul sito di Goldbet, si ha la possibilità di
ricercare per tipologia o provider ogni slot, e consultare la scheda tecnica di ognuna prima di far iniziare
la partita, per capire quali sono le sue caratteristiche speciali e decidere in base alle proprie preferenze.

La sezione Casinò di Goldbet offre oltre alle slot machine, anche Roulette, Giochi da Tavolo e
Videopoker . La Roulette viene offerta nella versione francese, europea e americana oltre alla French

Roulette HD, alla Roulette Advanced e alla 3D European Roulette. L' area riservata ai Giochi da Tavolo
include diverse tipologie di Blackjack compresa quella HD, due versioni di Casino Hold'em, Trente et
Quarante e Hi-Lo. Gli appassionati di VideoPoker, attraverso l'apposita sezione, avranno accesso a
titoli come Tens or Better, Ace and Face, Oasis Poker Professional ed altri. Di tutto rispetto anche il
Casinò Live di GoldBet , gestito da Evolution Gaming . Accedendo alla sezione, gli utenti avranno la

possibilità di giocare, 24 ore su 24, a Roulette, Blackjack, Baccarat e Texas Hold'em in modalità live.
Goldbet mette a disposizione una grande quantità di tool per personalizzare la propria esperienza di

gioco, come l'angolazione della telecamera, la risoluzione delle immagini e addirittura una live chat con
il croupier. La sezione Poker , interamente dedicata a questo appassionante gioco, consente di

accedere a tornei, classifiche e all'intero palinsesto, mentre la sezione Bingo consente di accedere a
una di 4 sale 4 disponibili (Sala Rubino, Diamante, Italia e Zaffiro) per scegliere il numero di cartelle che
si desidera acquistare. L'offerta di GoldBet si completa con un ricco palinsesto di scommesse sportive .

Accedendo alla sezione “Sport” del sito, è possibile scegliere tra oltre 30 discipline o visionare
direttamente tornei e campionati in atto. LA APP DI GOLDBET CASINÒ. Coloro che vogliono

intrattenersi alla piattaforma di GoldBet anche fuori casa, possono scaricare l' app Goldbet Mobile
creata per dispositivi iOS ed Android, Per i dispositivi mobili con sistema operativo Android, GoldBet

mette a disposizione l'App Sport, l'App Casinò, l'App Virtuali e l'App Poker. Dall'App Store, è possibile
scaricare l'App Sport, l'App Casinò e l'App Virtuali per tutti i dispositivi iOS. Per entrambi i sistemi

basta procedere con la scansione del Qr-Code all'interno del sito Web alla sezione “App”.
L'applicazione per Casinò consente di accedere a Roulette e Table Games ovunque ed in qualsiasi
momento. Si possono inoltre visualizzare i diversi contenuti e testare i differenti titoli presenti nella

versione desktop. Possibile inoltre accedere al proprio conto di gioco. Per le operazioni di deposito e
prelievo, occorre invece accedere al portale tramite pc. Il sito di GoldBet presenta anche una versione
mobile comoda e facile da utilizzare : connettendosi alla piattaforma di GoldBet dal proprio dispositivo,
si può accedere a tutta l'offerta di giochi e usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'operatore.
LE ULTIME NOVITÀ DI GOLDBET CASINO. Ghostbusters, Timelines, Nitropolis 4, Gallo Gold Bruno's
Megaways e l'esclusiva slingo Golden Envelope, sono alcune delle novità introdotte da Goldbet nella
propria sezione dedicata alle slot online. La classifica delle slot online più giocate su Goldbet vede in

vetta Shining Crown, seguita da Henny Penny Una Faraona in Egitto, Rocky, Gallo Gold Bruno’s



Megaways, Aviator. Dal punto di vista statistico, Goldbet registra un calo del 12.19%, passando da
4.5M a 4.0M di visitatori unici. SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI. Il servizio di assistenza clienti di
Goldbet è uno dei migliori ed efficienti fra quelli attivi nei casinò online ADM . GoldBet propone infatti
diverse modalità di contatto, quali: Live Chat : è possibile contattare l'assistenza Goldbet tramite chat

tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 23 per parlare con un operatore in tempo reale. Email : l'indirizzo
principale è assistenza@goldbet.it, ma è possibile, a seconda dei vari casi, contattare anche:

contratti@goldbet.it per l'invio dei documenti; reclami@goldbet.it per la segnalazione di problemi ed
effettuare un reclamo in merito ad un servizio offerto; supportofrodi@goldbet.it per segnalare transazioni

fraudolente. Telefono : il numero di telefono, raggiungibile tutti i giorni dalle 9 alle 23, è 06 40400860,
mentre il numero di fax, con una linea attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è 0645220698. Per

comunicazioni mediante posta ordinaria, è possibile scrivere a : Goldbet S.p.A. - Servizio Clienti - Via
della Maglianella 65R - 00166 Roma – Italia. COME DEPOSITARE E PRELEVARE SU GOLDBET.
Per procedere alle operazioni di deposito su GoldBet, basta accedere alla sezione “Il Mio Conto” e

cliccare sulla voce “Versamento”. Successivamente occorre selezionare il metodo di pagamento che si
preferisce e digitare l'importo che andrà a depositare. METODI DI DEPOSITO OFFERTI DA

GOLDBET. Carte di Credito/Debito dei circuiti Visa e MasterCard, Postepay, Skrill e Paypal :
attraverso questi metodi il deposito minimo è di 5€ con accredito immediato. Bonifico bancario,

bonifico postale e bollettino postale: anche in questi casi il deposito minimo è di 5€ ed i tempi per
l'accredito variano dai 2 ai 3 giorni lavorativi. Voucher GoldBet : si può acquistare in punti vendita

autorizzati e può essere utilizzato entro 30 giorni dalla data di emissione. L'importo minimo è di 2€ e
l'accredito è immediato. Per procedere con le operazioni di prelievo, bisogna accedere alla sezione “Il
Mio Conto”, cliccare sulla voce “Prelievo” e selezionare il metodo di pagamento preferito. METODI DI
PRELIEVO OFFERTI DA GOLDBET. Postepay e bonifico bancario : l'importo minimo di prelievo è di
10€. L'accredito avviene in 5-7 giorni lavorativi. Il massimo prelevabile è di 2.000€ per iPostepay e di

100.000€ per il bonifico bancario. Skrill : il minimo prelevabile è di 10€ ed il massimo di 1.000€. L'
accredito avviene entro 24 ore. Paypal : il minimo prelevabile è di 5€ ed il massimo di 1.000€.

L'accredito avviene entro 24 ore. Bonifico domiciliato : il minimo prelevabile è 50€ ed il massimo di
6.000€ dopo 7 giorni lavorativi dal momento della richiesta presso un qualsiasi Ufficio Postale. Voucher
Prelievo GoldBet : prevede un accredito entro 2 ore di un importo minimo di 2€ ed un massimo di 999€.

GIOCO RESPONSABILE. Goldbet è un'operatore molto attivo nella promozione del Gioco
Responsabile. cui è dedicata un'intera sezione del sito, certificato per il gioco responsabile dalla Global
Gambling Guidance Group (G4). La Global Gambling Guidance Group è un'organizzazione istituita da

un gruppo internazionale di esperti che si occupa di tematiche legate al gioco responsabile con regole e
protocolli all'avanguardia in Europa. Il programma di certificazione G4 cui aderisce GoldBet , è la

conferma della serietà e della professionalità con cui l'operatore offre i suoi servizi di gambling online.
Goldbet crede fermamente che l'impegno nella promozione di un approccio responsabile e

consapevole alle scommesse e mette in campo ogni risorsa e strumento per garantire il massimo livello
di sicurezza e di protezione per i giocatori nel pieno rispetto delle normative, con particolare riguardo

alla tutela dei minori e alla prevenzione delle forme di gambling compulsivo. Tra gli strumenti adottati per
la protezione dei giocatori a rischio spiccano i limiti di deposito e l'autoesclusione . Goldbet collabora,

inoltre, con diverse associazioni ed enti che lavorano in prima linea per il contrasto dell'azzardo
patologico. COSA HA DI UNICO GOLDBET? SCOPRI LA CATEGORIA SLOT BOOK OF RA. Dopo
aver riscosso il bonus benvenuto Goldbet ti suggeriamo di dare un'occhiata al fornito palinsesto slot

machine del sito: ti accorgerai che una delle caratteristiche uniche del sito consiste nel fornire ai propri
utenti alcuni filtri che consentono di individuare agilmente tutte le categorie di slot machine caratterizzate
da alcune specifiche dinamiche. Tra i filtri a disposizione c'è la categoria "Book of Ra", che consiste in
una raccolta delle slot a tema libro più famose al mondo, cui potrai giocare anche tramite il Fun Cash
ricevuto nel welcome bonus. Le slot Book Of hanno acquisito enorme popolarità poiché permettono di

attivare i free spin e ottimizzare le combinazioni vincenti attraverso le funzioni collegate a un solo
simbolo, quello del libro. Le meccaniche Book Of, pertanto, rendono il gameplay particolarmente

semplice da gestire e, per questo motivo, le slot Book of Ra sono tra le più amate dagli scommettitori di
tutto il mondo: la tabella dei pagamenti, inoltre, consente vincite in soldi davvero consistenti (a volte

superiori a 5.000x la scommessa di base), pertanto se volete provare questa tipologia di video games,
Goldbet vi offre una delle selezioni più complete del mercato. IL NOSTRO GIUDIZIO SU GOLDBET. La
piattaforma di Goldbet è, secondo l'opinione del nostro team, una delle migliori presenti nel panorama

dei casinò online italiani. Il Goldbet Bonus senza deposito è uno dei più interessanti del panorama



casinò online, dal momento che richiede requisiti di giocata molto bassi. Il sito, ben strutturato, presenta
pagine che seguono una linea fluida e sono caratterizzate da funzionalità dinamiche pensate con

l'obiettivo di consentire una navigazione user friendly. A ciò si unisce l'ampia offerta di video games
altamente qualificata soprattutto a livello di slot machine online. Le collaborazioni con le più importanti
software house garantiscono la presenza sul portale delle migliori slot e delle ultime novità lanciate sul

mercato. Non possiamo non menzionare gli alti standard in materia di protocolli di sicurezza adottati da
GoldBet e l'impegno nella promozione del Gioco Responsabile. A conclusione della nostra recensione,

possiamo senza dubbio affermare che GoldBet è certamente un operatore di alto livello. 
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