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>>> Clicca Qui <<<
Benvenuto su Slot Java! Benvenuto su Slotjava.it! Sono Mr. Java e sul mio sito puoi: Trovare i migliori

casinò online Ricevere offerte bonus esclusive Giocare gratis alle slot machine più famose e alle nuove
uscite. Nuove slot. Book of Inferno. Quickspin • 1 minuto fa. Wandering Wild. SYNOT • 1 giorno fa. Thor's

Hammer Strike. Wizard Games • 2 giorni fa. Fire Archer. Pragmatic Play • 2 giorni fa. Bloodthirst.
Hacksaw Gaming • 3 giorni fa. Candy Dreams: Bingo. Evoplay • 4 giorni fa. Le slot più popolari.

Superstars. 20 like • 4.8mila giocate. Book of Ra Deluxe. 2180 like • 1.4milioni giocate. Sphinx Wild.

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


1674 like • 625.9mila giocate. The Big Easy. 1667 like • 893.8mila giocate. Dragons Clusterbuster. 12
like • 2.5mila giocate. Fowl Play Gold. 1443 like • 157.8mila giocate. Le 3 migliori raccomandazioni di

casinò di marzo. Bonus senza deposito. 50 Giri gratis. Bonus di benvenuto. 200% fino a 200€ Requisito
di scommessa 35x. Licenza ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus
senza deposito. 50 Giri gratis. Requisito di scommessa 35x. Bonus di benvenuto. 200€ + 200 Giri

gratis. Requisito di scommessa 35x. Licenza ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM. Bonus senza deposito. 55€ Gratis + 200 Giri gratis. Requisito di scommessa 150x. Bonus di
benvenuto. 300% fino a 300€ Requisito di scommessa 60x. Licenza ADM. 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM. I Migliori Casinò per giocare alle slot 2023. Requisito di scommessa
35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Pokerstars premia i nuovi clienti con un Bonus del 200% fino a

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. DOMANDE FREQUENTI.
Dove posso giocare alle slot machine gratis? Puoi giocare alle slot gratis proprio qui, su Slotjava.it!

Abbiamo centinaia di giochi disponibili, forniti da decine di provider differenti. Lavoriamo con impegno
per rendere il gambling raggiungibile e comprensibile per ciascun utente, perciò tutte le slot gratuite sul
nostro sito sono raggruppate per categorie come tipo, tema e funzioni speciali. Ciò significa che puoi

cercare qualsiasi slot che ti piace e giocare per divertimento! Come funzionano i requisiti di
scommessa? Il requisito di scommessa o rollover è il numero di volte per le quali occorre giocare un
bonus per farlo diventare bonus reale o denaro reale. Ad esempio, un requisito di scommessa pari a

10x significa che occorre giocare l'importo del bonus per 10 volte prima di poterlo trasformare in denaro
reale o ottenere vincite reali giocandolo. Cosa è un bonus senza deposito? E' un bonus che si ottiene

senza il bisogno di depositare. Non tutti i casinò offrono un bonus senza deposito. Il bonus ottenuto non
è immediatamente prelevabile, bensì va giocato. Una volta raggiunto il requisito di scommesse

richiesto, il bonus senza deposito consente di vincere anche denaro reale, scommettendo ai giochi del
casinò. Cosa è un bonus free spin? Si tratta di un bonus che si compone di giri gratis (free spin, per

l'appunto). A volte, i casinò offrono dei giri gratuiti alle slot machine in aggiunta o in alternativa ai bonus
senza deposito. Molto spesso, inoltre, vengono offerti bonus free spin in promozioni valide per tutti i
clienti. Qual è il miglior casinò online? Uno dei migliori casinò è certamente Starvegas, che oltre ad

un'ampia offerta di slot offre un alto bonus senza deposito. Tuttavia, la scelta è soggettiva: alcuni casinò
sono migliori per le slot, mentre altri per il gioco live (come ad esempio Starcasinò). Altri casinò, invece,

offrono centinaia di slot machine e numerosi provider, come Snai Casinò. Quali sono le migliori slot
machines? Le migliori slot machine sono quelle che hanno il più alto payout, ovvero che pagano

maggiormente. Certo, la grafica e le animazioni sono necessarie per divertirsi, ma occorre sempre
equilibrare l'aspetto estetico con quello pratico. Esempi sono Book of Ra Deluxe, Starburst, Age of The

Gods. Il Belgio vieta la pubblicità del gioco: stop dal 1 luglio. Nonostante tutte le polemiche e le
spaccature, il Belgio tira dritto sul divieto di pubblicità del gioco. Lo stop definitivo partirà dal 1 luglio di

quest’anno – con qualche deroga solo per i contratti di sponsorizzazione delle squadre di calcio – e
coprirà tutti i giochi, sia a terra che online. Con l’unica eccezione dei Leggi di Più. Facebook deve

risarcire Snai per una pagina diffamatoria. Le 10 slot più popolari su Pokerstars. Casinò La Vallée, a
febbraio gli incassi crescono dell'1,5% Salva Sport, si ricomincia: mancano 30 milioni da pagare. Gioca

alle slot online – gratis. Se ti piacciono le slot machine online ma vuoi giocare senza rischiare nulla,
allora sei nel posto giusto. Qui su Slotjava.it trovi soltanto slot online gratis, insieme ad altri giochi da
casinò a cui potrai giocare per tutto il tempo che vorrai, senza pagare nulla, senza registrarti e senza

scaricare alcun software. Potrai semplicemente giocare, e basta. Giocare alle slot machine online gratis
ti consente di poterle provare e imparare le loro caratteristiche, il loro comportamento, scoprire quanto
pagano e se hanno delle fasi bonus. Puoi scoprire in anteprima i segreti delle ultime slot rilasciate, per
giudicarle personalmente e metterle tra i preferiti o tra quelle da evitare. Il tutto, senza alcun rischio e

senza limiti di tempo. Altri giochi a cui puoi giocare gratis sul nostro sito. Noi siamo specializzati
soprattutto in slot machine, poiché esse rappresentano il gioco da casinò online regolati da AAMS/ADM

più popolare del momento. Tuttavia, sul nostro sito sono disponibili anche altre tipologie di gioco, che
ben conoscerai e che potrai apprezzare. Eccole qui: Roulette Blackjack Baccarat Bingo Video Poker.
Se stavi cercando uno specifico casinò, allora visita la nostra pagina dedicata dove potrai scegliere la



tipologia di gioco che preferisci. Nella pagina, troverai dei filtri che potrai utilizzare per trovare più
facilmente il gioco che stai cercando. Slotjava si pone l’obiettivo di farti giocare a qualsiasi slot mai

presentata online e includiamo sempre più nuove slot per te, tutto il tempo. Slot – Giocare senza
download e senza registrazione. Su Slotjava.it puoi giocare subito, senza perdere tempo in download e
registrazioni. Molti casinò richiedono ancora di scaricare il proprio software di gioco, richiedendo quindi
tempo per il download e l’installazione. Sul nostro sito potrai giocare subito senza scaricare nulla. Inoltre,
non dovrai registrarti! Ciò significa che per giocare su Slotjava non devi riempire moduli con i tuoi dati,

poiché tutti i giochi che ti offriamo sono completamente gratuiti. Per giocare, devi semplicemente
selezionare una slot e cliccare sulla sua anteprima. A tutte le slot presenti sul nostro sito si può giocare

semplicemente accedendo dal browser. Questo grazie ai progressi della tecnologia HTML5 e dei
browser ottenuti sia per desktop che mobile. Grazie al HTML5 puoi goderti più di 1000 slot senza

download e con il massimo della qualità audio e video possibile. Abbiamo recensito centinaia di slot.
Abbiamo anche scritto pagine articoli su ogni tipo di argomento relativo alle slot. È legale giocare alle
slot online in Italia? Il gioco d’azzardo in Italia è legale e include l’accesso ai casinò online. Non ci sono

scappatoie poiché i casinò di gioco online sono autorizzati a operare purché detengano una licenza
dalle autorità italiane. Dal 3 dicembre 2012 sono disponibili le slot online AAMS-ADM. Questo permette
di giocare legalmente e in modo sicuro alle slot machine online sui siti di casinò certificati dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli. In questo modo, oggi gli appassionati di slot online, possono giocare sia

da desktop che da mobile, grazie ad una vasta offerta di titoli in continuo aggiornamento, che
accontenta un pubblico variegato di scommettitori, dai principianti ai professionisti. Le slot machine nei

casinò online AAMS-ADM italiani sono al primo posto della classifica mondiale per la qualità, la
generosità e l’altissimo livello di intrattenimento. Qui, i migliori casino legali con slot machine AAMS a
confronto. Dietro alle slot e ai giochi da casinò c’è tanta tecnologia. A tua disposizione. Flash è stato
molto utile e ai tempi rivoluzionario, ma ora è diventato un po’ datato. Le nuove tecnologie e i nuovi

standard grafici e sonori hanno richiesto un cambio di passo. Questo è il motivo per cui oggi le slot e gli
altri giochi da casinò online sono sviluppati in HTML5: richiedono il minimo spazio, sono veloci e

incredibilmente qualitativi. Soprattutto, c’è da far notare che la tecnologia HTML5 è ottimale anche per i
dispositivi mobili, che oggi sono capillarmente diffusi. Tutti hanno uno smartphone e quindi si deve

avere la possibilità di poter giocare ovunque ci si trovi. I provider non potevano farsi scappare
l’occasione di soddisfare questa crescente esigenza. Abbiamo scelto i migliori casinò online dove poter
giocare alle slot. Come realizziamo le recensioni delle slot online? I nostri esperti di Slotjava.it valutano
ogni gioco di slot online attraverso un rigoroso processo di verifica per garantire che venga offerta ai
giocatori la migliore esperienza di gioco possibile. Scopriamo ogni dettaglio nella nostra ricerca per
offrirti i migliori giochi di slot online nelle nostre recensioni. I giocatori possono essere certi che ogni
guida alle slot online è recensita in base a 5 requisiti standard: Presenza di bonus . Valutiamo ogni
gioco di slot in base ai suoi bonus e ricompense. Che si tratti di giri gratuiti, moltiplicatori o premi in
denaro, i giocatori sapranno come attivare questi bonus e se valgono il loro prezioso bankroll; RTP e

Varianza – Le dimensioni delle vincite di un giocatore dipendono dall’RTP e dalla varianza di un gioco
di slot. I nostri esperti trovano i giochi con i RTP più alti verificandone il livello di varianza, per non far

trovare impreparati i nostri giocatori, che sanno quanto spesso devono aspettarsi di vincere;
Esperienza di gioco – Per conquistare i nostri esperti, una slot machine deve avere un tema originale e
una grafica di alta qualità. I nostri giocatori cercano un’esperienza coinvolgente, quindi sul nostro sito

Web non c’è spazio per giochi di slot noiosi; Ottimizzazione mobile – I giocatori vogliono divertirsi con i
giochi di slot, indipendentemente da dove si trovino. Il nostro team di recensioni verifica che ogni titolo
presente nella libreria sia ottimizzato per il gioco mobile, senza sacrificare l’esperienza ludica; Valore
del jackpot – Ogni giocatore di slot sogna di vincere un jackpot. Scopriamo il valore massimo che puoi

aspettarti di vincere da una slot machine e come vincerlo. Vogliamo offrire ai nostri lettori le migliori
potenzialità di vittoria sempre! Qual è la differenza tra le slot online e le slot live? Le slot nei casinò di

Las Vegas hanno alcune somiglianze con i giochi online? Apparentemente sì, la versione online infatti, è
molto simile alla sua controparte meccanica che trovi nei casinò terrestri. Le tipiche slot machine
dispongono di una serie di tre o più bobine che ruotano alla spinta di una leva. Una volta che i rulli

smettono di girare, vinci o perdi in base alla combinazione di simboli sui rulli. È così semplice ma anche
divertente e potenzialmente redditizio. Cosa succede quando giochi alle slot online? Invece di dover
tirare una leva, tutto ciò che fai nelle slot online è premere un pulsante per mettere in moto i rulli. Quali
sono i vantaggi di giocare alle slot online? Grazie all’innovativo software Random Number Generator
(RNG) che sostituisce le leve meccaniche presenti nelle slot machine nei casinò tradizionali a terra, il



risultato per ogni giro risulta davvero casuale. Il software RNG è certificato per il fair play, quindi ti viene
garantito un gioco trasparente; Maggiore payback / RTP ( Ritorno al Giocatore) – Secondo gli esperti di
casinò, la percentuale di rimborso o RTP nelle slot online è molto più alta. Ad esempio, se una slot ha un

RTP del 95% e fai 1 x 100 scommesse, puoi aspettarti di ottenere circa 95,00€ in vincite. Questo è
esattamente l’opposto del vantaggio della casa, che nel caso di questo esempio è del 5%. La maggior
parte delle slot online ha un RTP del 92% o più, con molti casinò che rimborsano fino al 95% e oltre, a
differenza delle slot terrestri che di solito rimborsano un massimo del 90%; Praticamente tutti i casinò
online offrono bonus sul primo deposito e sulla ricarica. Questi bonus tendono ad applicarsi solo alle
slot. Il rendimento aggiunto attraverso il bonus sul primo deposito è di circa il 5%. Ciò significa che le

slot online possono avere un margine di casa minimo o nullo quando si gioca con un bonus; Varietà di
gioco – La selezione del gioco è un’altra area in cui le slot online ottengono buoni punteggi rispetto alle

loro controparti terrestri. Molti casinò online offrono da 200 a 350 o più delle migliori slot online nei
casino italiani di una vasta gamma di fornitori di software come Microgaming, Net Entertainment, Real

Time Gaming, Playtech e molti altri. Mentre hai l’imbarazzo della scelta, puoi anche giocare
istantaneamente sul tuo desktop o dispositivo mobile senza dover aspettare il tuo turno. Fornitori di

software: i Provider di Slot. I giochi dei casinò non vengono creati dagli stessi casinò ma vengono loro
forniti da dei provider, che sono per l’appunto dei fornitori di giochi. I provider non sono tutti uguali.

Ciascuno di loro ha il proprio stile che si vede nella produzione degli stessi giochi, che mostrano delle
particolarità e caratteristiche differenti. Dopo un po’ di tempo, chi gioca impara a riconoscere le

differenze e persino riconoscere di quale provider sia una slot. A tal proposito, è bene notare che se ti
piace un provider in particolare, potrai usare i filtri sul nostro sito per visualizzare solo i suoi giochi. Allo

stesso modo, potrai ad esempio individuare una caratteristica che ti piace (es. free spin) e usare un
filtro che ti consentirà di visualizzare solo slot che presentino quella specifica caratteristica. Alcuni dei

migliori provider che imparerai subito a riconoscere sono NetEnt (con una grafica strepitosa),
Novomatic (il provider di Book of Ra), Pragmatic Play (il provider di Wolf Gold) e IGT. Tutti questi

provider sono molto popolari in Italia. Come si gioca alle slot e agli altri giochi da casinò con soldi veri.
Sul nostro sito trovi slot gratuite e ci puoi giocare quanto vuoi per divertimento. Se c’è qualche slot che ti

piace in modo particolare e vorresti giocarci con soldi veri, puoi farlo in modo molto facile. Quando
scegli una slot sul nostro sito, cliccaci su per avviarla: sotto la finestra di gioco ci troverai alcuni casinò in

cui puoi giocarci con soldi veri. Ripetiamo: vuoi giocare per soldi veri a una slot? Trova la slot che ti
piace sul nostro sito Clicca sull’anteprima per aprirla Sotto la finestra di gioco, trovi la lista dei casinò in
cui giocarci con soldi veri. I casinò da noi consigliati ospitano centinaia di slot online soldi veri nella loro
lobby, perciò sicuramente troverai un gioco di cui ti innamorerai. Ad ogni modo, non avere troppa fretta
nello scegliere un casinò, perché ogni casinò è diverso dall’altro e può offrirti delle promozioni diverse.

Ad esempio, potrebbe interessarti un casinò che offra un determinato tipo di promozione anziché
un’altra. Oppure, potresti preferire uno che offre free spin invece di un bonus senza deposito. Ancora,

potresti voler comparare i bonus di benvenuto sul primo deposito. L’importante è che tu scelga un
casino in Italia che sia riconosciuto legale, sicuro e affidabile. Sul nostro sito, trovi soltanto i migliori

casinò affidabili, conosciuti e con licenza AAMS. Se non hai mai giocato ai casinò online, dai
un’occhiata alla nostra sezione casinò dove troverai tanti consigli utili per scegliere il casinò che fa al
caso tuo. Se stai accedendo al sito di Slotjava.it con uno smartphone o un computer su cui non sia

installato Flash Player, potresti utilizzare il filtro “Dispositivi Mobile Supportati”, per giocare alle slot con
soldi veri senza la richiesta di Flash Player. Starvegas ha una grande varietà di slot tra cui scegliere.

Slot bonus e promozioni. Tra i casinò c’è molta concorrenza riguardo alle promozioni. E’ normale:
vogliono attirare i nuovi clienti e soddisfare quanto possibile quelli già iscritti. Ma quali promozioni

offrono i casinò online? Queste sono le tre principali promo che ti offrono: Bonus sul deposito : è un
bonus che si riceve al primo deposito e dipende dall’entità dello stesso. Ad esempio, un bonus del

100% sul primo deposito vuol dire che si riceve un bonus pari al 100% del deposito stesso (es. depositi
100€ e ricevi altri 100€ in bonus per giocare con complessivi 200€). Presenta dei requisiti di

scommessa che dovrai valutare e che sono espressi con la X (es. 10X vuol dire che devi giocare
l’importo del bonus per 10 volte per poterlo trasformare in denaro reale e prelevare) Bonus senza

deposito : si tratta di un bonus che invece non richiede deposito. Generalmente, presenta dei requisiti di
puntata un po’ più stringenti. Free Spin: letteralmente “giri gratis” . Questi generalmente sono associati

ad una determinata slot, sulla quale si possono per l’appunto fare dei giri con del credito gratuito. Anche
in questo caso, generalmente occorre soddisfare dei termini e delle condizioni. Oltre a quelli appena



elencati, sulla nostra pagina bonus dedicata troverai anche altre tipologie di promozioni e ulteriori
informazioni su come incassarli. I migliori siti si slot online come Snai usano molteplici fornitori di

software. Gioca alle slot come un Prof – Suggerimenti? Le slot online sono un gioco d’azzardo, ma ciò
non significa che non puoi imparare a giocare in modo intelligente e migliorare fino a diventare un vero
professionista! Inoltre, su questo tipo di slot machine, ci sono più rulli e linee di pagamento per giocare,

una ragione in più per conoscere ulteriori strategie di gioco. Ti confermiamo, che le ultime slot non
assomigliano alle macchinose slot degli anni Settanta, oggi sono presenti giri gratuiti, bonus e jackpot

da non perdere. Esercitarti gratuitamente è possibile con le slot online, poiché la maggior parte dei
casinò offre versioni demo in cui è possibile apprendere le regole di una determinata slot senza

sborsare un centesimo! Inoltre, potresti essere in grado di ottenere un bonus di giri gratuiti. Scegli gli
slot con una percentuale di pagamento o RTP più alta. Molti casinò elencati sul tuo sito preferito

pubblicano la percentuale di pagamento, quindi presta particolare attenzione e scegli quelli con un RTP
dal 95% in su. Ti consigliamo di di leggere sempre il regolamento in modo da sapere quanto può valere
la tua scommessa. La maggior parte delle slot richiede un importo minimo di puntata per poter usufruire
di bonus o jackpot. Più linee di pagamento scommetti, maggiori sono le possibilità di vincita. Puoi farlo

anche con un budget limitato. Basta abbassare l’importo della scommessa e aumentare il numero di
linee di pagamento. Una volta capito il gioco, sfrutta la pratica funzione Auto Play e inizia a realizzare le

tue combinazioni vincenti! Come si ottiene il massimo valore dalle slot online? La varianza nelle slot
online è notevole. I jackpot e i round bonus sono pochi e lontani tra loro. Quando colpiscono, può essere

il momento più emozionante per i giocatori di casinò online. È importante giocare all’interno del tuo
bankroll e avere abbastanza soldi per attendere i momenti più propizi. Un altro modo per ottenere il
massimo valore giocando alle slot online è utilizzare offerte speciali come welcome bonus e promo
ricarica erogate dal casinò prescelto. Ciò può ridurre drasticamente il margine della casa. Infine,

controlla sempre se è presente un Programma VIP, leggi sempre i Termini e le Condizioni del
Programma VIP per assicurarti di poterti qualificare in base a livelli a piramide, che ti faranno ottenere

condizioni di gioco privilegiate oltre premi extra lusso! Miti e luoghi comuni sbagliati sui giochi di slot. Le
slot, sia nei casinò terrestri che nei casinò online, sono tra i giochi più famosi al mondo. Diverse ragioni

rendono questi giochi benvoluti, a partire dalla loro facilità. Inoltre, le slot possono essere giocate a
basso prezzo, rendendole le opzioni di betting più sicure per gli avventori di casinò online con un budget
limitato. Ci sono, tuttavia, molti miti e idee sbagliate che circolano sulle slot. Cercheremo di analizzare
alcuni di questi falsi miti e convinzioni errate in modo da offrirti una chiara comprensione delle slot. Non

ci sono slot vincenti e slot perdenti – Questo non è vero, in quanto alcune slot sono state impostate
appositamente per ridurre i pagamenti. Ciò implica fondamentalmente che alcune slot sono un po’ tirate

di altre a livello di erogazioni di vincite. I giocatori di slot di veterani possono facilmente identificare le
due tipologie di slot; La macchina a cui giochi più spesso ti offre maggiori possibilità di colpire in

grande – Questo è un grande malinteso perché, indipendentemente dalla macchina utilizzata, i risultati
sono indipendenti e applicano le stesse regole e principi fondamentali a ogni singolo giro, senza essere
condizionati da precedenti giri o pagamenti. Non importa se hai giocato su una determinata macchina

per ore o se ti sei appena seduto. Questo rende le slot ancora più emozionanti e allettanti.; Il casinò può
rallentare una slot machine semplicemente toccando un pulsante – Una slot machine non può essere

modificata dall’entità che la possiede o la gestisce. Tutte le attività di modifica delle slot machine
possono essere svolte solo dai rappresentanti dei produttori delle macchine. In alternativa, se i

proprietari o gli operatori del casinò devono apportare modifiche su di essi, devono farlo sotto la
supervisione del rappresentante della Commissione di gioco. Il rappresentante della Commissione di
gioco deve approvare la necessità di modificare le slot machine e assicurarsi che il casinò segua le

regole e i regolamenti alla lettera; Affinché una macchina funzioni costantemente senza interrompere i
pagamenti, un operatore deve continuare ad aprirla – Questo è un malinteso perché l’unica volta in cui le
slot machine dovrebbero essere aperte è quando le monete vengono ricaricate. Questo non ha nulla a
che fare con i termini del gioco. Una volta aggiunte le monete e riavviata la macchina, continua da dove
si era fermata; Le slot machine di valore superiore hanno pagamenti migliori di quelle inferiori – Ciò che

è vero è che i pagamenti delle slot machine a puntata più elevata si verificano più frequentemente
rispetto alle slot machine a scommessa più bassa, e questo potrebbe essere il motivo di questo

malinteso. Questi pagamenti sono in realtà inferiori al gioco di denominazione delle monete. Si noti che
tutte le slot machine, siano esse di taglio superiore o quarti, sono programmate con pagamenti fissi

indipendentemente dalla frequenza con cui raramente colpiscono. Inoltre, dovrebbe essere ovvio, se si
effettua una scommessa più grande, si otterrà un pagamento maggiore; Se hai riempito la slot machine



con troppi soldi, alla fine vincerai… – Questo è un malinteso che lascia frustrati molti giocatori. Non è
garantito che, poiché hai effettuato centinaia di giri, alla fine raggiungerai il jackpot. È per pura fortuna

che vinci il jackpot, se mai ci riuscirai. La slot machine, come spiegato sopra, funziona in modo
indipendente e non ha memoria di precedenti giri o vittorie, quindi non ha idea se meriti di vincere o

meno; Quando diventi un membro di uno slot club, le slot machine ti favoriscono – Questa è una bugia
per le ragioni sopra menzionate. Ciò che è vero è che essere membri di un determinato club di slot ha i

suoi vantaggi, ma questi benefici non hanno nulla a che fare con pagamenti migliori. Le slot machine
non hanno la possibilità di capire se stai usando monete o carte, e quindi essere un membro di un club

non influenza in alcun modo i risultati del gioco. Devono seguire la percentuale di pagamento fissa
programmata; Si può vedere quando uno slot deve pagare – È bene ricordare sempre che si tratta di un

sistema di generazione di numeri casuali che determina su quali simboli atterrano i rulli. È lo stesso
sistema che, se sei fortunato, creerà una combinazione di numeri vincenti in ogni giro. Il software

funziona su base casuale e quindi non c’è alcuna garanzia che la combinazione successiva sarà una
combinazione vincente. Inoltre, la slot machine non sa se ha un jackpot o meno. Inoltre non ha memoria
e quindi non sa quanto valesse l’ultimo pagamento; Non puoi colpire due jackpot consecutivamente –

Anche questo è un malinteso perché, come affermato in precedenza, è per pura fortuna che vinci il
jackpot. In effetti, ci sono state numerose occasioni in cui i giocatori di slot online hanno raggiunto un

jackpot considerevole e hanno continuato a giocare sullo stesso gioco di slot, solo per vincere un altro
jackpot grandioso. Slot Java è promotore del gioco sicuro e responsabile. È nella natura umana

diventare irrazionale e convincersi di falsi miti per illudersi di poter vincere di più! Ciò è particolarmente
vero se le cose non vanno per il verso giusto. I miti possono essere divertenti, ma solo se non li lasci
prendere il sopravvento sul tuo piano di gioco. È importante averti messo in guardia dai miti delle slot

che potrebbero portarti a prendere decisioni sbagliate e minacciare seriamente il tuo bankroll,
causando perdite enormi di denaro. Giocare sempre responsabilmente è la tua prima vittoria! Slot Java

Supporta il Gioco Responsabile. Il problema della dipendenza da gioco d’azzardo è reale e non va
sottovalutata. Può succedere a tutti di avere un momento difficile e di volersi rifare o sfogare con il

gioco. Tuttavia, il gioco dovrebbe essere considerato sempre e soltanto una forma di divertimento. Il
problema della dipendenza dal gioco d’azzardo è una cosa seria e perciò va affrontato seriamente.

Questo può valere per te o per chi ti è vicino, in famiglia o tra gli amici. Uno dei sintomi più comuni di chi
soffre della dipendenza dal gioco d’azzardo è proprio il passare troppo tempo a giocare (al casinò

online o alle slot, ad esempio). Questo è il motivo per cui ci sentiamo di incoraggiare fortemente i nostri
lettori di giocare soltanto il denaro che possono permettersi di perdere senza alcun problema. Se
iniziate ad avvertire che il vostro gioco sta diventando problematico, o se pensate che già sia un

problema, ti consigliamo di chiamare urgentemente il numero di aiuto per il gioco d’azzardo:
800558822 è un numero verde, completamente gratuito. 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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