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>>> Clicca Qui <<<
Slot Online con soldi veri – Gioca con i bonus casinò in soldi veri. Hai mai giocato alle slot machine per

soldi veri oppure stai ancora pensando che sia “pericoloso” e che non valga la pena provare? Su questa
pagina ti spieghiamo perché giocare alle slot sui casinò con denaro reale è sicuro ed entusiasmante e

perché dovresti provare. Qui sotto trovi una lista dei casinò online italiani più affidabili che abbiamo
personalmente testato, con le risposte alle domande più frequenti riguardanti le slot soldi veri. Leggi di
Più. I migliori casinò online con slot - Giocare a soldi veri - marzo 2020. Requisito di scommessa 35x.

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


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. Sommario lista bonus. Tipo di

bonus Numero di bonus Miglior bonus Disponibile su Bonus sul deposito 29 200% fino a 200€
Pokerstars. Gioca alle casino slot online con soldi veri. Non c’è niente di meglio che poter giocare alle

slot con soldi veri ovunque ci si trovi. Fino a qualche anno fa eravamo limitati allo schermo del computer,
ma grazie ai dispositivi mobili oggi possiamo oggi possiamo giocare in qualsiasi luogo ci troviamo.
Oltre alla grande rivoluzione della mobilità, c’è da evidenziare anche la possibilità di giocare alle slot
fisiche nelle loro versioni online. Oggi, infatti, sono disponibili molti titoli che fino a qualche tempo fa

erano giocabili solo alle macchinette fisiche dei casinò e di altre attività commerciali autorizzate: Atlantic
City, Reno, Las Vegas, Power Stars, Book of Ra, Lobstermania 2 ecc. Giocare con le slot online con

soldi veri è fondamentalmente come farlo in un casinò tradizionale, con la differenza che puoi scegliere
a cosa giocare da un catalogo infinito. Tra poco ti forniamo ulteriori informazioni sul gioco alle slot online

con soldi veri. Prima di tutto: chi siamo? SlotsJava.it è formato da un team di esperti appassionati del
gioco online. Devi sapere che testiamo tutti i giochi prima di scrivere le nostre recensioni di slot online,
sulla base di opinioni reali. Ognuno di noi ha i fornitori di slot preferiti, ma siamo sempre alla ricerca di
nuovi formati e titoli: Esaminiamo solo slot online, slot e giochi d’azzardo disponibili nei casinò italiani

autorizzati Abbiamo il miglior database di RTP per slot online in italiano Puoi giocare alle slot
gratuitamente, selezionandole dal nostro catalogo di demo, senza registrarti Spieghiamo TUTTI i

dettagli dei giochi, arrivando direttamente al punto. È sicuro giocare alle slot online con soldi veri? Certo
che sì. In Italia, godiamo di uno degli ambienti di gioco online più sicuri al mondo, grazie alla legge sulla

regolamentazione dei giochi in vigore nel 2012 e al controllo dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che ha inglobato l’AAMS). A differenza di altre giurisdizioni, qui l’entità che concede le licenze

ai casinò e verifica che la loro gestione e i loro giochi appartiene al governo. Ciò significa che per
vedere se un casinò è legittimo, devi solo inserire il suo nome nel motore di ricerca dell’ADM. Tutti i

casinò AAMS con licenza in Italia hanno il servizio clienti, ma se mai notassi un nuovo casinò che non ha
risolto l il problema puoi presentare un reclamo direttamente all’ADM. Le piattaforme e i metodi di

pagamento accettati sono conformi alle leggi italiane e tutti i tuoi dati sono protetti secondo i termini
della legge sulla protezione dei dati. Inoltre, il casinò offre un sistema di crittografia dei dati che

crittografa le informazioni che invii, in modo che solo tu e il casinò possano vederle. I migliori 3 casinò
per giocare alle slot per soldi veri. Qui ti presentiamo gli attuali 3 migliori casinò per giocare alle slot con

soldi veri, che abbiamo scelto in base a diversi fattori che riportiamo anche nelle loro descrizioni.
SlotYes. SlotYes è il portale di AdmiralYes dedicato interamente alle slot machine online. Qui si può

giocare per soldi veri a numerose slot di provider come GreenTube, Capecod Gaming e Novomatic. Tra
le slot più famose ve ne sono alcune della serie di Book of Ra tra cui Book of Ra Classic, Book of Ra
Deluxe, Book of Ra Deluxe 6. Altri titolo molto conosciuti a cui potrai giocare su SlotYes sono Lucky

Lady’s Charme, Dolphin’s Pearl, Apollo God of the Sun, Lord of the Ocean, Buffalo Thunder, Rex,
Sizzling Hot, Titanic 1912, Dynasty of Ra, Mayan Temple Revenge, Mario’s Cup, Cops and Robbers,

Horus Gold. Viene offerto molto spazio alle nuove slot con soldi veri e alle slot con jackpot progressivo
che comprendono molti titoli tra cui Klondike Fever, Ulisse, From Dusk Till Down. Vengono

costantemente offerte nuove slot che si possono trovare in cima alle liste, con l’etichetta “New” in alto a
sinistra. Evidenziamo che l’offerta di nuove slot è interessante e vi si possono trovare effettivamente dei
titoli non presenti in altri casinò online e siti di slots, compresi quelli che offrono slot degli stessi provider.

Ciò evidenzia una particolare cura nell’offerta di nuovi prodotti ai propri clienti. Su SlotYes potrai
praticare con soldi finti prima di passare al gioco con soldi veri, in modo tale da poter provare tutte le

slot che vuoi e iniziare a giocarci con denaro reale soltanto a quelle che ti piacciono per davvero e che ti
convincono di più. Merkur Win. Su Merkur Win si può giocare a circa 600 slot machine differenti. Queste
sono presenti nella sezione “Casinò” e nelle sotto-sezioni “Slot da Bar” e “Slot Machine”. In “Slot da Bar”

troverai slot machine che puoi trovare anche in forma di macchinetta, dei fornitori Capecod, World
Match e Cristaltec. In “Slot Machine” trovi slot machine online di fornitori italiani e internazionali di

primissimo livello come Netent, Microgaming, Play’n’Go, PlaySon, Pragmatic Play, BetSoft oltre a nomi
importanti e italiani come Capecod, World Match, WMG, Tuko Productions. Completano la lista offerte



interessanti come GameArt, Espresso, Red Rake, Oboent, Habanero, GetBet e Merkur Games. Come
si può notare, Merkur Win può contare su un grande numero di fornitori per garantire un’effettiva varietà
nei titoli di gioco offerti. Una varietà che non si ferma solo al tema del gioco, ma che comprende anche i
diversi stili dei provider. La presenza di fornitori non usuali conferma anche che il team di Merkur Win va

alla ricerca di nuove proposte interessanti da sottoporre al giudizio dei propri clienti. Abbiamo potuto
notare slot molto divertenti come ad esempio le slot di Oboent e di Habanero, due provider

praticamente introvabili nella maggior parte dei casinò online italiani. Questo fattore è da considerare
positivamente sotto diversi punti di vista, poiché oltre ad offrire qualcosa di realmente differente rispetto
ad altri casinò online, si offre anche a tali fornitori la possibilità di emergere in un mercato dominato da

alcuni nomi come Netent, Playtech e Microgaming. Una chicca: sono presenti slot cult nelle nuove
versioni. Esempi: Fowl Play Gold (la slot gallina dalle uova d’oro) nella versione Fowl Play Gold London,
così come Haunted House (la casa stregata) nella versione Rest in Paradise. Scegliere se giocare con
soldi veri o in modalità for fun. StarVegas. La sezione Slot del casinò online StarVegas presenta circa

250 slot. Non molte ma con molti titoli importanti che comprendono nuovi e vecchi cult, come Book of Ra
e Fowl Play Gold. A proposito di Book of Ra, è presente in diverse versioni tra cui Book of Ra Deluxe 6,

Book of Ra Deluxe 10, Book of a Magic, Book of Ra Mystic Fortunes. Non è semplice trovare tutte
queste versioni in un unico casinò. Inoltre, si può tranquillamente affermare che Starvegas ha proposto

le migliori versioni ai suoi clienti. Più precisamente, un mix tra le migliori e le più recenti. Oltre a
Greentube, produttore di Book of Ra, e WM produttore di Fowl Play Gold, sono disponibili giochi di altri

provider tra cui Capecod, Novomatic e Netent. Tra i titoli più popolari delle slot con soldi veri di
Starvegas vi sono, oltre alla già menzionata Book of Ra Deluxe, anche Dolphins’s Pearl Deluxe, Lord of

the Ocean, Lucky Lady’s Charm Deluxe, Golden Ark, Power Stars, Just Jewels, Sizzling Hot, African
Simba, Reel Attraction. A queste si aggiungono slot ormai divenute onnipresenti sui casinò con slot

Netent tra cui Jack Hammer, Blood Suckers, Jimi Hendrix, Dead or Alive. Se da una parte è vero che
non ci sono tantissime slot, dall’altra va evidenziato che Starvegas ha fatto una discreta selezione,

tenendo come riferimento i fornitori precedentemente menzionati. Sul sito, nella sezione slot, troverete
diverse sotto-sezioni che raggruppano le slot machine online per novità, jackpot, più vincite, grandi

vincite, popolari e puntate piccole. In questo modo, potrai scegliere la slot a cui giocare più facilmente in
base alle tue preferenze. Starvegas è uno dei casinò più conosciuti per giocare alle slot con vero

denaro. Vantaggi del gioco online con soldi veri. La più grande varietà di titoli tra cui scegliere, che puoi
anche provare con giri illimitati in versioni gratuite con le stesse funzioni di quando giochi con soldi veri.

Disponibilità totale: giochi da dove vuoi e quando ne hai voglia. E questo include anche i metodi di
deposito e prelievo (trasferimento, carta, portafogli elettronici, PayPal, carte prepagate …) Affidabilità e
sicurezza garantite per un ampio catalogo di casinò italiani con licenza. Grande concorrenza di bonus e
promozioni tra gli operatori Giochi con una gamma molto ampia di limiti di puntata, perciò si possono
giocare da pochi centesimi per linea a più di € 100 per giro. Se hai giocato almeno una volta alle slot
con soldi veri, sai già che c’è molto più divertimento rispetto alle slot con soldi finti. Scegli tra slot con
puntate alte o basse. Uno dei principali vantaggi di giocare alle slot online con soldi veri è che trovi

sempre un gioco che ti piace e che allo stesso tempo si adatta al tuo livello di scommessa. Il budget da
giocare non è più un problema. Puoi scegliere slot in cui puntare molto oppure slot in cui ottenere il
massimo da un budget limitato. Sebbene quasi tutte le slot ti consentano di selezionare il numero di

linee di pagamento attive o le modalità di vincita, statisticamente hai maggiori probabilità di vincere se
giochi con tutte le combinazioni disponibili attive ad ogni giro. Ecco perché è importante selezionare gli

slot la cui scommessa per spin si adatti alle tue tasche, invece di disattivare le linee. Riesci a
immaginare un premio mancato su una linea di pagamento perché inattiva? Meglio mantenere tutte le
porte aperte ogni volta che si clicca su “Spin”. Slot per puntate basse. Se hai impostato un limite per
giocare e vuoi rispettarlo, non devi rinunciare a nulla: puoi scommettere con tutte le linee e le funzioni

attive a partire da soli 0,2€ per giro, e talvolta anche meno. Il segreto è ridurre al minimo la puntata per
giro ma mantenere in funzione tutte le possibili linee o combinazioni. Per darti un’idea, nelle slot che ti
permettono di giocare il turno da 20 centesimi e con una buona prestazione, la sessione può essere

prolungata per circa mezz’ora. Slot online per puntate alte. Sei un giocatore a cui piace puntare molto?
Allora le slot online sono sicuramente la scelta migliore, perché attualmente i casinò online hanno una
grande varietà di titoli con 5€ per linea 150€ per giro. E queste cifre possono essere persino superate

in alcune slot, in particolare quelle con buoni montepremi fissi e jackpot progressivi. Dai un’occhiata alle
nostre recensioni per vederne alcune. Come iniziare a giocare alle slot online con soldi veri. Se questa
è la prima volta che giochi in un casinò online con soldi veri, non preoccuparti. Gli operatori ti guidano



attraverso le fasi necessarie per registrarti e depositare. Il processo non richiederà più di 10 minuti:
Passaggio 1 : Scegli il casinò che preferisci. Questa operazione può essere un po’ delicata se non hai
alcune nozioni di base o non sai esattamente cosa stai cercando. Ecco a cosa serve il nostro catalogo

di demo gratuite: saprai in anticipo quali slot machine online e giochi da casinò ti piacciono. I bonus
sono importanti quando si tratta di scegliere il casinò, ma non sono tutto. Queste sono alcune delle cose
che dovresti cercare per scegliere un nuovo casinò online: 1- Operatore con licenza e URL disponibili
nel registro ufficiale ADM (per facilitarti il compito, sul nostro sito trovi solo casinò autorizzati ADM) 2-
Accesso a casinò, scommesse sportive e tornei di poker online con lo stesso conto 3- Presenza dei
giochi desiderati. Verifica se include i tuoi giochi preferiti, ma anche se ha giochi di diversi provider e

se include tavoli live. 4- Metodi di deposito e prelievo che includono quelli che usi abitualmente 5-
Servizio clienti facilmente accessibile (telefono, chat dal vivo, e-mail con risposta in meno di 24 ore
ecc.) Passaggio 2 : Registrati richiedendo il Bonus di benvenuto. Quando compili la domanda di

registrazione, assicurati di inserire il codice corrispondente o seleziona la casella richiesta per ricevere
il bonus. Non dimenticare di leggere le condizioni prima di farlo. Passaggio 3 : Deposita i tuoi soldi e

riscuoti il tuo bonus sul deposito. Una volta registrato, accedi al tuo conto al casinò per depositare fondi.
Scegli il metodo di pagamento più adatto a te e verifica che il denaro bonus corrispondente ti compaia

anche nel saldo disponibile. Passaggio 4 : Scegli le slot. Le pagine dei casinò online sono divise in
sezioni, che includono slot, giochi dal vivo, giochi di carte ecc. Troverai le slot organizzate in base a

diversi criteri: popolarità, jackpot progressivi più alti, provider, in ordine alfabetico, Usa il nostro
database di RTP per le più redditizie. Passaggio 5 : giochiamo! Se è la prima volta che giochi con una
slot, il nostro consiglio è di usare prima la versione gratuita. Utilizza il nostro catalogo per giocare alle

slot online gratuite. Nei casinò che ti consentono di utilizzare le demo, dovrai selezionare se vuoi
giocare con soldi veri oppure giocare gratis con soldi finti prima di iniziare la sessione. Trucchi per

giocare alle slot con denaro vero. Quando giochi alle slot online, evitare errori è tanto o più importante
che essere fortunato. Speriamo che i seguenti suggerimenti ti consentano di massimizzare i risultati e

sfruttare appieno i tuoi giochi preferiti. Prima di tutto, analizziamo alcuni degli errori più frequenti di
quando si gioca con le slot online: Disattivare le linee di pagamento o le combinazioni: se vuoi

scommettere meno su un giro, è meglio usare le slot con limiti di scommessa bassi. Non privarti dei
premi e ricordati che le slot presentano RTP più alti con tutte le linee attive. Ridurre i tempi della

sessione: sebbene gli RNG consentano di ottenere il premio massimo in qualsiasi momento, il calcolo
complessivo dei tuoi introiti sarà tanto più alto quante più funzioni extra e giochi bonus potrai attivare
durante la sessione. Scegliere il gioco in base alle promozioni o alle pubblicità, senza considerare

l’RTP e la volatilità, o indipendentemente dal tipo di gioco che si adatta meglio ai tuoi gusti, obiettivi e
limiti di scommessa. Il Ritorno al Giocatore (RTP) è l’ammontare di tutto il denaro scommesso che torna
indietro ai giocatori nel tempo. Quando si sceglie una slot machine online, più alto è l’RTP, migliori sono
le tue possibilità di vincita. Come scegliere la slot migliore? Non ci sono strategie per giocare alle slot

online infallibili, ma ci sono una serie di linee guida per divertirti di più e ottenere risultati migliori.
Andiamo ad analizzarli uno per uno. Gestione del fondo. Il denaro dedicato alle scommesse sulle slot
dovrebbe essere sempre considerato come un investimento nel tempo libero. La gestione del denaro
che scommetti è di vitale importanza, perché ti consentirà una migliore redditività in termini di premi e

tempo di gioco. È meglio decidere l’importo totale che scommetterai su ciascuna sessione e titolo
(senza contare le possibili vincite). Valuta il tuo umore. Ogni giorno è diverso e anche se sei chiaro su

cosa fare per massimizzare le prestazioni delle tue scommesse, potresti preferire di dare una
possibilità a un gioco con un RTP più basso, che include funzionalità più eccitanti o che sia qualcosa di

diverso rispetto a ciò a cui sei abituato, come Ghostbusters Triple Slime o Family Guy. Ottieni molti
premi con pochi giri. Se questo è il tuo obiettivo, dovresti optare per slot con una percentuale di RTP

pari o superiore al 96% e una volatilità bassa o molto bassa. I premi non saranno molto alti, ma verranno
distribuiti entro pochi giri. Alcune delle slot più popolari che soddisfano queste caratteristiche sono

Cleopatra Plus ed Elephant King. Investi nella tua scommessa per vincere alla grande. Quando hai un
budget confortevole e il design del gioco che ti piace abbastanza da divertirti mentre aspetti un po’ tra
un premio e l’altro, potrebbe essere l’occasione giusta di aumentare la scommessa di linea nei giochi

con un indice di volatilità più alto. Se stai cercando questo tipo di slot, Double Diamond, Siberian Storm
e Champion Race Way potrebbero diventare alcune delle tue preferite. Quali sono le slot per soldi veri
più famose? Abbiamo elencato alcuni dei nomi preferiti dai nostri lettori e i casinò online dove trovarle.

Ottieni bonus in denaro per giocare con soldi veri. Tra i vantaggi abbiamo già menzionato i bonus.



Questi sono uno dei punti forti dei casinò di maggior successo e non è un caso. Gli operatori
competono quotidianamente per offrire i bonus più interessanti ai giocatori, quindi dovrai tenere il passo

se non vuoi farteli scappare. Generalmente, per ogni sezione di gioco è offerto un bonus differente.
Spesso sono offerti come possibilità di guadagnare denaro extra, ma la verità è che il loro obiettivo

principale è darti l’opportunità di provare giochi che, per le loro caratteristiche, non è possibile provare
gratuitamente con una demo. Ci riferiamo ai tavoli live (come la roulette live in tutte le sue varianti), o alle
slot machine con jackpot progressivo, che ovviamente non possono offrire montepremi progressivi per

le demo. Bonus senza deposito. Sono conosciuti anche come bonus di benvenuto, o bonus di
registrazione, perché mirano ad attirare nuovi giocatori, non ancora iscritti. Si aggirano attorno ai 10€ e

talvolta includono anche giri gratis alle slot. Ciò che li rende così desiderabili è che non è necessario
depositare fondi sul casinò per ricevere il bonus, anche se questo potrebbe non essere attivato fino a
quando non si effettua il primo deposito. Spesso, nessun bonus di deposito fa parte di un pacchetto

bonus, che include anche un altro bonus quando si verificano i dati dell’identità inseriti alla registrazione
e si deposita denaro nel conto del casinò. Starcasinò è un buon posto per iniziare a giocare alle slot con
125 giri gratis. Bonus di deposito. La maggior parte dei bonus sui depositi vengono consegnati la prima
volta che si effettua un versamento sul conto di un casinò online. Alcune volte, invece, sono costituiti da
una serie di bonus sui primi depositi. Altri, ancora, includono premi se si effettuano i depositi all’interno
di un certo programma o dopo aver scommesso un determinato importo in una sezione del casinò entro

alcune scadenze. Come regola generale, i bonus casinò con deposito vengono consegnati in base
all’importo inserito nel conto del casinò, Uno dei più comuni è pari al 200% del valore del tuo deposito.

Se, ad esempio, effettui un primo deposito di 10€, il casinò aggiungerà un bonus di altri 20€ sul tuo
conto. Bonus per giocare con soldi veri. Molti casinò e bookmaker premiano i giocatori che non hanno

avuto fortuna con bonus di questo tipo, purché soddisfino determinate condizioni. Ad esempio, devi
scommettere (e perdere) 20€ sulla roulette live durante un weekend specifico. Nel momento in cui
andrai ad effettuare il tuo prossimo deposito, il casinò ti ricompenserà con un importo fisso o con

opzioni di scommessa gratuite, come un turno di giri gratuiti per una slot. Tieni presente che tutti i bonus
che abbiamo menzionato (e qualsiasi altro che un casinò online può offrirti) sono soggetti alle regole

descritte nei “Termini e condizioni”. È molto importante leggere tutto se non vuoi restare sorpreso
quando provi a prelevare i soldi guadagnati scommettendo con un bonus. Ecco alcune cose importanti
della stampa fine per i bonus dei casinò online: Requisito di scommessa: quante volte devi giocare i

soldi bonus per prelevare le vincite che ottieni, in quali giochi e con che tipo di scommesse. Periodo di
validità: sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato e quindi scompaiono dal tuo conto.

Potrebbe essere necessario attivarli o si attiveranno automaticamente. Di solito hanno scadenze tra 15
e 30 giorni. Sezioni del casinò in cui possono essere utilizzati: nel caso di giri gratuiti per le slot,

l’operatore determina su quale titolo specifico è possibile utilizzarle. Ordine di utilizzo: in ogni momento
dovresti sapere se stai giocando con denaro corrispondente a un bonus del casinò o con i soldi che hai

depositato. Annullamento del bonus: molti bonus di deposito comportano restrizioni tali che non è
possibile richiedere il rimborso dell’importo inserito per ottenerli (anche se non si è utilizzato il denaro),

oppure sono impossibili da attivare se si è dimenticato di contrassegnare una casella o inserire un
codice durante il processo di registrazione. Per giocare con soldi veri, dovrai effettuare un deposito.
Tutti i siti di casinò che Slotjava consiglia usano i i migliori e più sicuri metodi di deposito. Gioca in
modo sicuro quando giochi alle slot con soldi veri. Per giocare in modo sicuro alle slot con soldi veri

occorre giocare alle slot dei casinò autorizzati da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha
inglobato la vecchia AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Questi sono casinò
sicuri in cui avrai la certezza di ottenere tutti i pagamenti che ti spettano, ogni volta che giochi. Inoltre,

avrai la certezza sull’equità delle slot, che offriranno le stesse probabilità di vincita a tutti i giocatori. Sul
nostro sito trovi soltanto casinò online con licenza ADM, perciò ti consigliamo di scegliere tra essi il

casinò a cui giocherai, in modo da “restare dove si tocca”. In questo modo avrai la certezza di scegliere
un casinò dove giocare alle slot con soldi veri in sicurezza. Provare piattaforme scelte a caso sul web

potrebbe portarti a giocare con nessuna garanzia sull’aleatorietà del gioco né sulla possibilità di
prelevare le vincite. Per questo motivo ti consigliamo vivamente di controllare che un casinò online

mostri il marchio ADM in fondo alla sua homepage, oltre ai dati che ne facciano riconoscere
chiaramente la società di riferimento. I casinò online ADM ti offrono anche la possibilità di limitare le tue
giocate e perciò di farti giocare alle slot in modo sicuro anche da un punto di vista economico. Quando

ti iscrivi, scegli un limite di giocate settimanale che sia adatto al tuo budget, in modo tale da poter
giocare con più tranquillità. Dosare il proprio tempo di gioco e il proprio budget è fondamentale per



godersi il divertimento offerto dalle bellissime slot offerte dai fornitori dei casinò da noi presentati. Se
non ti sentirai a tuo agio, potrai procedere anche con l’auto-esclusione, temporanea o indeterminata.
Fonte: Domande frequenti - slot con soldi veri. Perché giocare alle slot con soldi veri? Quando giochi
alle slot con soldi veri hai la possibilità di vincere denaro reale. Inoltre, quando giochi alle slot per soldi
veri su un casinò online, hai accesso a promozioni come bonus e ricompense VIP. Questo ti consentirà
di farti giocare di più con del credito extra, offrendoti la possibilità di avere un'esperienza di gioco più
completa. Quali sono i migliori fornitori di software per le slot soldi veri? Quando si cerca un casinò

online, si dà molta importanza alla presenza di fornitori di software di qualità. In effetti, sono i software a
definire in gran parte la qualità di un casinò online. La scelta del miglior provider dipende molto dai
giochi che si preferiscono. La maggior parte dei fornitori oggi si concentra su giochi con tematiche
appassionanti e con animazioni in 3D. Queste slot generalmente presentano delle funzioni bonus e
simboli speciali, mentre alcune presentano addirittura una trama come in un film. Slot di questo tipo

sono offerte da fornitori come NetEnt, Microgaming, Playtech, YggDrasil, Thunderkick che per certi versi
spiccano sulle altre. Playtech, ad esempio, offre i jackpot progressivi più alti. Per effettuare le tue

ricerche puoi consultare le nostre recensioni su tutti i fornitori di software che troverai sui casinò online.
Quali strategie posso adottare per le slot online con soldi veri? Di tatto, quando giorni alle slot online con

soldi veri puoi adottare qualsiasi strategia o sistema già esistente. Ad esempio, molti giocatori
adottano il sistema Martingale, per il quale si raddoppia la scommessa dopo ogni perdita. Comunque,
ricordati che ciascuna slot presenta un determinato limite di scommessa, il ché non consentirebbe oltre
certi limiti di continuare con questa strategia. Un'altra cosa importante che dovresti ricordare sempre è
che non esistono strategie sicure, ovvero infallibili, per i giochi da casinò. giochi online con denaro sono
sicuri? Sono truccati? Il software RNG di tutti i giochi dei casinò online italiani con licenza ADM è stato

verificato da revisori indipendenti. Inoltre, in Italia è possibile utilizzare solo metodi di pagamento di
comprovata affidabilità e dopo esserti identificato con il tuo documento d'identità. Chi posso contattare
in caso di problemi? Tutti gli operatori di giochi online autorizzati in Italia sono tenuti a fornire un servizio
clienti. Puoi controllare le tue domande per telefono o in live chat, ma è meglio farlo per iscritto o via e-

mail. Caso mai entro 3 mesi il problema non dovesse essere stato risolto, presenta un reclamo all'ADM,
fornendo i messaggi come prova. Sono residente in Italia. posso giocare a casinò online che non sono
italiani? Sì, ma in tal caso dovrai verificare tu stesso l'affidabilità degli operatori e le possibili restrizioni
di ciascuna giurisdizione. Come depositare per giocare alle slot con soldi veri? Attualmente i metodi di
pagamento nei casinò online italiani includono il trasferimento bancario da un conto di cui sei il titolare, il

pagamento con carta di credito o debito (a tuo nome), PayPal, portafogli elettronici come Skrill e
NETELLER e carte prepagate come PaySafeCard. La maggior parte sono molto veloci e il denaro è

disponibile subito per giocare.Le opzioni di prelievo sono più limitate, richiedono più tempo e devi
verificare di essere il proprietario del conto a cui il casinò consegna i soldi. Queste misure di sicurezza

hanno lo scopo di impedire a un'altra persona di ritirare il tuo denaro, così come evitare in generale
operazioni volte al riciclaggio di denaro. Cosa devi fare per riscuotere il premio di un casinò online

italiano? Richiedi il prelievo all'operatore dal conto del casinò, scegliendo uno dei metodi di pagamento
disponibili. La maggior parte degli operatori ti chiederà di dimostrare che il conto dal quale desideri

prelevare il denaro è a tuo nome e che il denaro sarà disponibile entro 48 ore nei giorni feriali. Come si
fa a sapere quali sono le slot che danno il maggior numero di premi? Guardando l'RTP: maggiore è la
percentuale, minore è il vantaggio della casa. Ma per mantenere le statistiche dovrai scommettere con
tutte le funzioni e le linee di pagamento attive. I casinò addebitano commissioni per prelevare denaro?
Nella maggior parte dei casi non dovrai pagare alcuna commissione per prelevare denaro. Tuttavia, è
possibile che la tua banca o il tuo conto PayPal ti addebitino una commissione, quando ad esempio
devono convertire gli euro che ritiri dal casinò nella valuta in cui hai impostato il tuo conto bancario. In

quale valuta posso depositare e prelevare i miei fondi dal casinò? In linea di principio, in Italia è
possibile depositare e prelevare solo in euro. Tuttavia, se hai fondi in un'altra valuta, la tua carta di

credito, Paypal o e-wallet effettuerà automaticamente la conversione. Lo stesso vale per le criptovalute.
Controlla eventuali informazioni al riguardo. Cos'è l'RTP? Che cos'è la volatilità? Cosa significa RNG?
L'RTP è la percentuale di ritorno al giocatore, cioè, la media di ciò che si recupera dopo una sessione
di gioco con una slot o qualsiasi altro gioco on-line. La volatilità o varianza è il rapporto tra giri e premi

una slot: molti piccoli premi ogni paio di giri (bassa volatilità) oppure alti premi dopo molti giri (alta
volatilità). L'RNG o Random Number Generator è un software che funziona con tutti i giochi online

automatici. Genera migliaia di possibili combinazioni al secondo, ininterrottamente (anche se il gioco è



inattivo). È indipendente dall'interfaccia di gioco, inalterabile e imprevedibile. Cosa è il requisito di
scommessa? Cosa sono i payout? Il requisito di scommessa o di puntata (rollover) del bonus è il
numero di volte in cui devi scommettere l'importo del bonus per essere in grado di "riscattarlo" e

raccogliere le vincite che ottieni con esso. Per un bonus di 10€ con un requisito di 40x dovrai
scommettere un totale di 400€. I payout sono i premi dei giochi. Più alto è il payout, più pagamenti si

ricevono mediamente da un determinato gioco. Le slot presentano payout molto alti. 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
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