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>>> Clicca Qui <<<
Casino Online AAMS – Lista di tutti i casinò italiani con licenza AAMS. Qui trovi una selezione dei
migliori casino online AAMS . Si tratta dei siti più visitati e affidabili, dove giocare alle nuove slot

machine online e alle più famose, oltre che ad altri giochi classici come la Roulette e il Blackjack. Tutti
questi casinò offrono degli ottimi bonus di benvenuto, bonus casino senza deposito e free spins, per
giocare su desktop e mobile. Leggi di Più. 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.

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


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. Lista di tutti i casinò on line con licenza aams (ADM) - marzo 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. Sommario lista bonus. Tipo di

bonus Numero di bonus Miglior bonus Disponibile su Bonus sul deposito 29 200% fino a 200€
Pokerstars. Cosa sono i casino online AAMS? I casino online AAMS sono quelli che hanno licenza per

operare in Italia . Per tale motivo sono legali e autorizzati, perciò ci si può giocare senza
preoccupazioni. La licenza è concessa dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha
inglobato la vecchia AAMS. Fino a qualche tempo fa, infatti, si parlava solo ed esclusivamente di

AAMS, ovvero dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La AAMS, successivamente, è
diventata ADM, perciò oggi i casinò autorizzati e dotati della concessione, presentano sul proprio sito i

simboli dell’ADM. Più avanti, in questo articolo, scoprirai come riconoscere un sito di gioco legale e
autorizzato in Italia. Prova Take Olympus di BETSOFT! Perché scegliere i casinò AAMS? I vantaggi

dello scegliere di giocare con un casino online AAMS-ADM sono: Sicurezza per i tuoi soldi Trasparenza
nel gioco in termini di aleatorietà Standard minimi di servizi per i clienti. Qui di seguito, li analizziamo più
approfonditamente. La sicurezza per i tuoi soldi. Giocare è divertente, ma quando si gioca con soldi veri

la procedura vuole che si faccia un deposito per ricaricare il proprio conto gioco. Ebbene, quando si
ricarica il conto di gioco, si sborsano dei soldi e occorre essere certi che non spariscano nel nulla. I
casino online AAMS ADM devono garantire tutti i passaggi che il tuo deposito fa dal momento in cui

parte dalla tua carta o dal tuo conto bancario , fino ad arrivare al tuo conto di gioco. In questa fase, viene
applicato un sistema di sicurezza crittografico avanzato, richiesto per legge ai casinò AAMS ADM. A

quel punto, tutte le vincite che ottieni e che appaiono come credito disponibile di gioco, sono tanto
importanti quando i soldi che tieni in banca. Già, perché quelli sono tuoi soldi: non dimenticartelo mai.

Perciò, un ulteriore sistema di sicurezza garantisce che il tuo denaro non sparisca nel nulla. Infine, c’è il
procedimento che riguarda il passaggio dei fondi dal tuo conto gioco alla tua carta o conto bancario, in

fase di prelievo. Anche in questo caso, vengono adottate delle misure specifiche di sicurezza, che
coinvolgono un sistema di sicurezza crittografico. Il sistema di sicurezza è perfettamente implementato a

tutti i metodi di pagamento accettati dal casinò. Questi generalmente comprendono le carte di credito
più utilizzate (VISA e Mastercard), portafogli elettronici (Paypal, Neteller, Skrill), carte di debito

(Postepay), bonifici bancari e altri metodi (Paysafecard ecc.). La trasparenza nel gioco: l’aleatorietà. I
casinò online AAMS-ADM devono garantire a tutti i giocatori, a pari condizioni di gioco, la stessa

probabilità di vincita. Ciò significa che se Tizio e Caio piazzano una puntata su una slot di pari gettoni e
con lo stesso numero di linee attivo, entrambi avranno la stessa probabilità di vincita. Lo stesso deve
valere per tutti i giochi: Roulette, Blackjack, Videopoker , ecc. Questo è possibile tramite dei software
generatori di numeri casuali, che i provider utilizzati dai casino online AAMS ADM devono avere per

legge. Inoltre, questi generatori di numeri casuali devono essere controllati costantemente, da società
esterne. I generatori di numeri casuali funzionano continuamente, anche quando non si gioca, e

producono numeri che si traducono in combinazioni (es. una schermata di una slot, oppure una mano al
blackjack ecc.). Va da sé che per i giochi dal vivo non ci sono software, perciò l’aleatorietà è scontata.
Per quelli, comunque, ci sono altri tipi di controlli, al fine di assicurarsi che il gioco avvenga nel rispetto
delle regole, senza alcun tipo di trucco. Inoltre, lo stesso tipo di controllo viene effettuato sugli RTP, le

percentuali di Ritorno per Giocatore, che devono attenersi a delle percentuali minime stabilite per legge.
Standard minimi di servizi per i clienti. Vi sono dei servizi che i casino online AAMS devono garantire

per forza . Ad esempio, tutti i casinò con questa licenza devono disporre di un servizio clienti facilmente
raggiungibile, sia per gli iscritti che per i non iscritti. Ancora, vi sono degli standard minimi per la
presentazione del sito, che deve essere facilmente navigabile anche per ricercare informazioni
importanti. Ad esempio, i siti dei casinò online AAMS devono includere le informazioni circa le



percentuali di RTP, aggiornate, per tutti i giochi. In questo modo, ogni utente può scoprire quali sono le
slot machine o i giochi che hanno pagato di più nell’ultimo periodo (generalmente si fa riferimento

all’ultimo mese). I Migliori 5 Casino Online AAMS. Starcasinò. Starcasinò è diventato un vero e proprio
protagonista tra i casinò online italiani. Il suo tasso di gradimento tra il pubblico è molto alto e questo si

denota dal numero sempre crescente di clienti affezionati. Questo casinò è molto propenso alle
promozioni, per le quali è solito offrire dei giri gratis e un bonus sul primo deposito. Chi diventa nuovo
cliente viene subito rapito dalle offerte, che comprendono anche omaggi senza deposito richiesto. In

quanto a giochi appartiene all’olimpo dei casinò più forniti. Per le slot machine, vi è una selezione
immensa con circa 800 titoli. Va da sé che quindi consente di giocare a tutte le slot più amate, fornite

dai provider più importanti al mondo. Tra i provider troviamo nomi grossi e più ricercati tra cui Yggdrasil,
GameArt, NextGen, Novomatic, Netent e altri ancora. Gli spot televisivi, con la simpatica coppia formata

dalla bellissima donna vestita tutta d’oro e dal suo amico giocatore, Starcasinò hanno contribuito ad
aumentare la sua popolarità e definirne l’immagine aziendale. Snai. Snai è il nome più importante in

Italia in fatto di scommesse sportive. Tuttavia, la sua offerta è stata ampliata tanto da farlo diventare uno
dei migliori casinò online. Uno dei più grandi, tra l’altro, considerando la grandissima varietà di giochi,

slot machine comprese. E proprio in fatto di slot, il casinò Snai è stato uno dei primi a puntare sulla
differenziazione di provider di giochi. Quando la maggior parte dei casinò forniva ancora slot di 1-2

fornitori, Snai già ne offriva 5-6. Oggi ne conta di più (ben 28), tra cui nomi imponenti come Playtech,
Netent, Microgaming, Novomatic, IGT, WMG, iSoftbet, BetSoft, Greentube, Nextgen Gaming, World

Match e Capecod. La sua offerta di jackpot progressivi è quindi pressoché completa. Il portale di Snai è
una vera enciclopedia del gioco, sia solitario che live. Oltre al casinò e alle scommesse sportive, sullo

stesso portale si trovano sezioni di grande qualità dedicata al Poker, Bingo, Lotterie, Ippica e Virtual, ai
quali si aggiungono i giochi di carte della tradizione italiana. Lottomatica. Lottomatica rappresenta un
nome molto forte in fatto di lotterie e bingo, tuttavia la sua offerta di gioco comprende anche un casinò

completo sotto ogni aspetto, oltre ad una sezione dedicata alle scommesse (Better). Per quanto
riguarda le slot, l’offerta presenta oltre 400 titoli, che si possono scoprire con l’aiuto dei pratici filtri

presenti sul sito: free spin, jackpot, bonus game e 3 rulli. I due principali provider sono Playtech e Netent.
Proprio la presenza della Playtech riesce a garantire la presenza di diverse slot con jackpot progressivi
molto alti, che superano spesso la quota di 1 milione di euro. Piuttosto interessanti sono anche i tornei

di slot machine, che i più appassionati di questo gioco potrebbero trovare piacevoli. Betway. Non è una
novità che il casinò Betway sia in costante crescita. Di anno in anno, l’offerta di giochi è costantemente

migliorata Al momento è arrivato ad avere oltre 150 giochi, ai quali si può iniziare a giocare con dei
bonus sempre piuttosto elevati (fino a 1.000€) sui primi depositi. Una delle parti più interessanti è quella

del casinò Live, il fiore all’occhiello dell’offerta di Betway, che cerca di puntare sulla professionalità e
simpatica dei propri dealer, formati per creare una vera empatia con i giocatori seduti virtualmente al
tavolo. La libreria di slot è più piccola rispetto ai casinò menzionati in precedenza, ma abbiamo anche
specificato che è un casinò in crescita. Il provider principale utilizzato da Betway è Microgaming, ragion

per cui c’è da pensare che l’avvio di una collaborazione con altri provider porterà ad un aumento
considerevole dei giochi. LeoVegas. LeoVegas è una società di gioco online svedese, arrivata in Italia

nel 2017. In poco tempo, è riuscita ad arrivare nell’olimpo dei migliori casinò online, grazie ad una
grande offerta di prodotti di scommessa. Tra i giochi spiccano le slot online, con oltre 400 titoli, in una

lista che si sta ampliando continuamente. In quanto a provider, la libreria può contare sul forte apporto di
Microgaming, che come risaputo è una fucina di giochi. La libreria si potenzia anche con altri fornitori,
come ad esempio la Play’n’Go SG, iSoftbet, anche di primo livello come Netent. E’ un casinò molto

pratico, che bada alla sostanza. Nei giochi, ma anche nelle promozioni, che sono generalmente
piuttosto eque e interessanti. A tal proposito, vanno anche evidenziate le offerte personalizzate, in base

all’esperienza che si desidera avere sul sito. Come riconoscere un casinò AAMS legale in Italia e
autorizzato. Un casinò online AAMS è facilmente riconoscibile. Qui di seguito illustriamo tre passaggi di
cui due molto semplici e uno un po’ più elaborato per un controllo più approfondito. Presenza del logo

dell’ADM sul sito di gioco Registrazione del casinò negli elenchi di concessione ADM Consulta gli
elenchi dei casinò presenti sul nostro sito. 1. Trova il logo ADM sul sito del casinò. Partiamo dal primo,
più semplice ma comunque efficace. Sul sito di gioco, scorrendo tutto in basso, si possono trovare tanti

loghi. Tra questi, dovrebbe essere presente il mezzo timone tricolore con la scritta ADM. Ancora, a
questo potrebbe aggiungersi anche il logo con la stella e la scritta “Agenzia Dogane Monopoli”. Se il

casinò online è famoso e ne hai già sentito parlare, la presenza di questi due loghi non dovrebbe lasciar
dubbi sul fatto che il sito che stai visitando sia proprio quello del casinò famoso e autorizzato. Controlla



anche che il lucchetto nella barra dell’URL sia chiuso, così da eliminare qualsiasi dubbio circa una
clonazione. I casino online AAMS ADM hanno sempre il lucchetto chiuso e il dominio che finisce in .it. 2.

Trova il numero di concessione e verificalo sul sito ADM. Passiamo al secondo punto, un po’ più
complicato e che potrebbe servire per i casinò poco conosciuti, magari perché sono appena stati

lanciati. Ebbene, in questi casi si può procedere come segue: Scorri in basso nella homepage e cerca i
loghi dell’ADM Tra le informazioni, sempre in basso nella homepage, trova il numero di concessione
ADM Copialo e inseriscilo nella barra di ricerca del sito dell’ADM Clicca sul documento che riporta

“concessione esercizio giochi pubblici” Clicca CTRL+F per cercare il numero di concessione e
verificare che appartenga alla stessa società che gestisce il casinò online (informazione che trovi

accanto al numero di concessione sul sito di gioco) 3. Consulta il nostro sito per i migliori casino online
AAMS. Questo è sicuramente il metodo più semplice e che preferiamo. Infatti, il nostro lavoro si

concretizza anche in questo: offrirti solo il meglio del meglio. Sul nostro sito trovi solo casinò online
AAMS, autorizzati, perciò perfettamente legali e sicuri. Il lavoraccio l’abbiamo fatto noi: a te non resta
altro da fare che scegliere i casinò in cui vuoi giocare e divertirti sfruttando i bonus di benvenuto e le
altre promozioni. Come fare per non imbatterti in un casinò non AAMS ADM. Per non correre alcun

rischio, il nostro consiglio è quello di scegliere i casinò dal nostro sito. Nel caso non ti bastino i numerosi
casinò da noi selezionati e sei alla continua ricerca di siti in cui giocare, allora dovresti appurare di non
imbatterti in casinò non AAMS o peggio, in casinò che non sono neanche dei casinò. Le truffe, infatti,
sono sempre dietro l’angolo e sebbene un sito possa sembrarti ben fatto e offrirti tante promozioni, in

realtà potrebbe trattarsi di una truffa. La prima cosa da fare è quella di controllare il lucchetto nella barra
dell’URL. La seconda è quella di procedere con i punti menzionati in precedenza a proposito della

presenza dei loghi ADM sul sito e, dato che si tratta di casinò poco noti, anche del controllo del numero
di concessione sul sito ADM. Come scegliere un Fornitore di Software per Casinò AAMS. NetEnt.

NetEnt è diventato il provider di giochi più acclamato, soprattutto dal punto di vista dell’intrattenimento. I
suoi team di sviluppo, infatti, si compongono anche di veri e propri sceneggiatori, che con la loro

fantasia riescono a creare dei personaggi molto divertenti con storie appassionanti. Quando si gioca a
una slot Netent si entra sempre in qualche storia, ci si immerge in un’avventura o in una sfida, si fa la
conoscenza di qualche personaggio fantastico per cui fare il tifo o da contrastare. Certo, presenta

anche giochi senza personaggi, ma quelle con le storie come sfondo sono quelle che fanno la
differenza. Le slot Netent si caratterizzano per le animazioni grafiche di altissimo livello qualitativo, ai
livelli dei migliori film di animazione. Alcuni dei titoli più famosi sono Gonzo’s Quest, Starburst, Blood

Suckers, Jack Hammer, Dead or Alive, Jack and the Beanstalk, Ghost Pirates, Spinata Grande, Robin
Hood, Reel Steal, Eggomatic, Crime Scene, Jimi Hendrix, Fisticuffs, Aloha!, Jumanji, Elements e tante
altre. Playtech. Playtech è la più grossa azienda specializzata nello sviluppo del software per il gioco
d’azzardo al mondo. Fondata nel 1999, fornisce giochi di casinò e poker online, bingo, scommese

sportive, arcade. Per quanto riguarda le slot, l’impronta caratteristica di Playtech si divide in due filoni:
film e saghe. Fino a qualche anno fa era in atto una collaborazione con la Marvel, ragion per cui offriva

slot legate ai super eroi tipici della Marvel. Ora che questa collaborazione è cessata, Playtech si è
accordata con la Warner Bros, ragion per cui riesce a offrire altre tipologie di super eroi, tra cui Batman.

Tante slot Playtech si rifanno a film e serie cinematografiche. Tra i titoli più famosi di slot Playtech vi
sono quelle appartenenti alla nuova saga della mitologia greca, Age of the Gods, Gladiator (con e senza

jackpot), Captain’s Treasure, Batman (The Drak Knight, Batman Begins, Batman & Catwoman Cash,
Batman & Joker Jewels), Pink Panther, Hot Gems, Justice League. Un aspetto molto importante da

sottolineare della Playtech è relativo ai jackpot progressivi. Fornendo i suoi giochi a numerosi casinò ed
essendo i jackpot dipendenti dal provider, riesce ad offrire dei montepremi progressivi sempre molto

alti, che molto spesso arrivano a quote milionarie. Con le slot Playtech a jackpot progressivo, quindi, si
possono vincere anche centinaia di migliaia di euro o addirittura milioni anche con un solo giro.

Novomatic. Novomatic è un nome molto legato alle sale da casinò fisiche, che ad un certo punto è
esploso in popolarità grazie alla slot Book of Ra (a cui si può giocare anche online nella versione

Deluxe). Si tratta quindi di un fornitore di software da casinò che ha meno “potenza di fuoco” rispetto ad
altri, ma che comunque è riuscito a piazzare dei colpi importantissimi nel mercato, producendo alcune
delle slot machine più famose di sempre, tra cui la già menzionata Book of Ra. Altri titoli molto famosi

sono Sizzling Hot, Lucky Lady’s Charm, Pharaoh’s Gold (I e II), Dolphin’s Pearl, tutte nella versione
Deluxe (online). A queste si aggiungono anche delle varianti sullo stesso tema, come ad esempio Book
of Atlantis, Book of Ra Magic, Book of Ra Mystic Fortunes. Microgaming. Fino a una decina di anni fa,



con la sua slot Mega Moolah, Microgaming rappresentava il più alto esempio di provider in fatto di
jackpot. Poi la concorrenza si è fatta sempre più sotto e quindi ha perso molta della sua predominanza.
Tuttavia, non ha perso colpi in fatto di quantità. Certo, molte slot machine non hanno la verve di quelle
Netent o la grafica cinematografica delle slot Playtech, ma tra queste ce ne sono comunque tante che

invece sono di grande livello e gradimento: Lost Vegas, Terminator 2, Jurassic Park, Playboy, Game of
Thrones, Battlestar Galactica, Hellboy, Karate Pig, Gold Factory, Tomb Raider. A quelle già menzionate

se ne possono aggiungere alcune che negli anni hanno ottenuto moltissima popolarità, tra cui
Thunderstruck e Break da Bank, seguite dalla versioni successive Thunderstruck II e Break da Bank
Again. Casino online AAMS con i migliori bonus. Cosa c’è di meglio della sicurezza? La sicurezza

accompagnata dalla convenienza. Ed è per questo che nei nostri elenchi puoi trovare i casinò online
sicuri che offrono i migliori bonus e i migliori codici bonus casinò. Già, perché tra i casino online AAMS
ADM si possono trovare delle ottime promozioni che includono anche dei bonus senza deposito, per i

quali non è necessario depositare. Per ottenere un bonus senza depositare basta semplicemente
iscriversi e verificare la propria identità con l’aiuto del servizio clienti, al quale si spedisce una foto o una

copia di un documento di riconoscimento. Il bonus senza deposito consente di giocare e persino di
vincere dei soldi veri, una volta che si raggiunge il requisito di puntate richiesto. Ai bonus senza

deposito si aggiungono anche i bonus sul deposito. Generalmente vengono associati solo al primo, ma
vi sono sempre più casinò che offrono bonus sui primi depositi, cosa che consente di riscattarli più

velocemente in base alle condizioni dei requisiti di scommessa. Free spin: Starcasino.it offre 50 giri
gratuiti. Questo bonus è composto da giri gratuiti alle slot machine. In pratica, anziché pagare per

giocare, si hanno un determinato numero di giri gratis. Generalmente, i casinò offrono i free spin per
delle singole slot. Ad esempio, un bonus free spin potrebbe presentarsi in questo modo “25 giri gratis

per la slot Starburst”. Le vincite dei giri gratis potrebbero essere direttamente prelevabili, oppure bonus
reale. Questo dipenderà dai termini e dalle condizioni del bonus. Bonus senza deposito: Starvegas offre

30€ gratuiti. Il bonus senza deposito viene offerto ai nuovi iscritti e si ottengono senza effettuare alcun
versamento. Alcuni casinò online offrono questo bonus per dar modo a chi non è ancora iscritto, di

scoprire i propri giochi e i propri servizi. Generalmente il bonus senza deposito varia da 5 a 30 euro a
seconda del casinò che lo offre. Più è alto, più probabilmente è più difficile trasformarlo in bonus reale o

denaro reale. Tuttavia, è comunque possibile e rappresenta pur sempre del credito gratuito che si
ottiene per divertirsi e, perché no, fare il colpaccio. Bonus sul deposito: puoi raddoppiare il tuo credito di
gioco su Betway. I bonus più alti vengono offerti sul deposito. Può essere calcolato sul primo deposito

ma anche sui successivi. Infatti, alcuni casinò offrono un bonus sul primo deposito. Altri, offrono più
bonus sui primi depositi (es. fino al quarto). Questa è un’opzione interessante poiché consente di
spezzettare i requisiti di puntata. Per i bonus sul deposito sono sempre evidenziati i requisiti di

scommessa richiesti per la trasformazione del bonus in denaro o bonus reale. Ad esempio, un bonus
del 100% fino a 200€ indica che viene offerto un bonus pari al 100% del proprio deposito, con un tetto

massimo di 200€. Ciò vuol dire che per depositi fino a 200€ si ottiene un bonus pari al proprio deposito,
mentre per depositi superiori a 200€ il bonus sarà sempre e comunque massimo di 200€. I più famosi

giochi da casinò online AAMS. Le slot machine, il gioco più richiesto dai giocatori online. Non c’è
dubbio che la popolarità delle slot machine gratis si sia riversato progressivamente online. All’inizio
fecero un po’ di fatica, ma da quando si è scoperto che online i payout sono più alti e che giocare è
comodissimo, non c’è stata più gara. Oggi infatti si può giocare alle slot machine online e alle slot

megaways dallo smartphone e dal tablet così come dal computer di casa. I migliori provider e i migliori
casinò infatti consentono di giocare anche tramite app o da versioni mobile del browser. Un altro grande

vantaggio delle slot online è la loro grande varietà. Ce ne sono migliaia e perciò non si è costretti a
scegliere tra le poche presenti in una sala scommesse o VLT. Il gioco più fascinoso: la roulette,

soprattutto dal vivo. La Roulette è il gioco con più fascino al mondo. Allo stesso tempo è ipnotica e
misteriosa. I numeri portano con sé tanti segreti e ci facciamo i conti dall’alba dei tempi. Se a questo
fascino aggiungiamo anche il fatto di poterci giocare anche nella versione Live, con croupier in diretta

video, allora si aggiunge anche un’esperienza molto vicina a quella dei veri casinò. Per certi versi,
giocare alle roulette online dal vivo è meglio di giocare al casinò, perché si possono effettuare puntate

più basse, nessuno ci guarda, non dobbiamo aspettare che qualcuno si alzi dal tavolo per poter giocare.
Blackjack, un gioco mai passato di moda. Quando ci si vede durante le feste o con gli amici

generalmente non si gioca a Blackjack, tuttavia nei casinò online italiani questo gioco continua ad
andare forte. Certo, assomiglia un po’ al nostro classico 7 e mezzo, ma c’è tanta roba in più. La sua

presenza in alcuni film dedicati al casinò ne ha aumentato la popolarità. Il suo fascino comunque resta



indiscutibile, soprattutto se giocato dal vivo con dealer capaci di trasmettere il gusto del gioco. Il
Baccarat: un gioco veloce ma emozionante. Il Baccarat da casinò è un gioco molto semplice e veloce

nello svolgimento. Si tratta di indovinare l’esito tra due mani, pronosticando quale delle due vincerà o se
ci sarà pareggio. Il tutto è svolto da un dealer secondo delle regole ben precise che non può cambiare.

Le due mani che si affrontano quindi devono chiedere carta o stare secondo degli schermi
predeterminati. Casinò Hold’em, il poker da casinò. Certo, tutti noi conosciamo e amiamo il Texas

Hold’em e sfidare gli altri giocatori. Tuttavia, nel casinò non si sfidano mai gli altri giocatori, bensì solo il
banco. Non c’è competizione tra i clienti, ma solo con la casa. Questo è un aspetto molto affascinante e

rilassante dei casinò. Ebbene, anche il Casinò Hold’em, la versione più famosa di poker da casinò,
prevede che ogni giocatore sfidi solo il banco, ma non gli altri giocatori. Si può dire che è un “tutti contro

uno”. Le regole sono sempre quelle del poker, con delle regole precise riguardanti l’ante e il valore
minimo per proseguire il gioco. Il valore della vincita dipende anche dal punteggio finale della mano

(oltre che dalle quote ante e bonus). Giochi Live Casinò. Abbiamo già evidenziato il fatto che la Roulette
Live aggiunge molto più fascino ad un gioco già di per sé intrigante. Ma questo vale anche per tutti gli
altri giochi che si possono trovare nella versione live: Blackjack, Baccarat, Casinò Hold’em e non solo.

Oggi si sono aggiunti dei giochi live molto divertenti, come ad esempio la Ruota della Fortuna, oppure il
Gioco dei Pacchi. Li si trovano con dei nomi un po’ diversi, ma alla fine son quelli. I migliori casinò

online stupiscono sempre quando si accede alla loro sezione di giochi dal vivo. Non dimenticatevi di
darvi un’occhiata ogni tanto, perché le novità sono sempre dietro l’angolo. Auto Esclusione sui casinò
AAMS – Gioca Responsabilmente. A volte giocare può diventare un problema, soprattutto se lo si fa

pensando solo ed esclusivamente ai soldi. Vincere può diventare un’ossessione e perciò si continua a
farlo per inerzia, dimenticandosi di tutto il resto. Per contrastare questo problema, i migliori casinò

online mettono a disposizione vari strumenti: La possibilità di impostare dei limiti di giocate periodici
(giornalieri, settimanali, mensili) Dei numeri verdi da chiamare se ci si rende conto di avere un problema

di ludopatia La possibilità di effettuare l’auto esclusione. L’auto esclusione consiste nella richiesta, da
parte del giocatore, di sospendere il proprio conto di gioco, senza la possibilità di poterlo riattivare (se

non dopo lunghi periodi). Si tratta, quindi, di una misura che si può adottare per bloccarsi, per non avere
neanche la possibilità di giocare quando viene la voglia. A tal proposito, sentiamo di dare dei consigli
preziosi: Potresti chiudere il conto e ad un certo punto avere la voglia di aprirlo con un altro casinò: non
dovresti farlo, perché se hai un problema devi cercare di risolverlo, non di aggirarlo; Considera sempre
il fatto di poter chiamare i numeri verdi gratuiti per parlare con chi può darti dei consigli da specialista.
Se giochi, fallo per divertimento. Potresti vincere e avere un extra da spendere come vuoi, ma potresti

anche perdere. Ciò che perdi non dovrebbe pesarti, né psicologicamente né sul tuo conto corrente.
Quando ti rendi conto che stai esagerando, adotta una o più misure di quelle menzionate. Inoltre,

potresti spegnere il computer e uscire. Uscire, pensare ad altro, divertirsi con i propri amici è un ottimo
metodo per non pensare ai soldi che si potrebbero vincere. Fai lo stesso per un tuo amico, se pensi che
abbia un problema con il gioco d’azzardo. Cosa dicono gli esperti: Il modo più efficace per non cedere

all’impulso è quello di cercare di evitare le situazioni di stimolo e le situazioni ad alto rischio. Per
esempio: non andare nei luoghi dove si giocava, evitare di leggere giornali con le scommesse dei

cavalli, evitare di parlare con altri giocatori problematici, auto esclusione dai casinò. Amelia Fiorin –
psicologa ; Rosalma Gaddi – psicologa. Cronologia delle regolamentazioni dei casino online AAMS –
ADM. 2005 – La legge 266 attribuisce all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) la
regolamentazione del settore dei giochi d’azzardo online. 2008 – L’AAMS autorizza le licenze in Italia

per le poker room online, ma solo in forma di torneo a quota fissa. I giochi di sorte a quota fissa
comprendono anche il bingo online e le già presenti scommesse sportive. 2008 – La legge 2008 n.184

introduce le VLT, dispositivi di gioco collegate in tempo reale a un server centrale. 2009 – La legge
88/2009 ribadisce il divieto assoluto per i minori di 18 anni di giocare d’azzardo, in qualunque contesto.
2009 – Il decreto legge 39/2009 lancia sul mercato le VLT. 2009 – Viene consentito il gioco cash per il

Poker. 2010 – Vengono autorizzati i siti di gioco di casinò (skill games) 2011 – Arriva da AAMS la
disciplina delle slot machine online, che quindi arrivano nei casinò online. 2012 – L’Agenzia delle

Dogane assorbe le competenze dell’AAMS trasformandosi nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(ADM). 2012 – L’ADM ha determinato le linee guida per la certificazione delle piattaforme di gioco.

2018 – Viene istituito il RUA, Registro Unico Autoesclusioni, per la tutela dei giocatori patologici volta a
proteggere gli scommettitori eccessivi. Riferimenti: rispondiamo alle domande più comuni sui casinò

AAMS. Sui casinò online AAMS ADM ci sono garanzie sulla correttezza dei giochi? Sia i giochi



software che dal vivo sono controllati da società terze. I giochi software devono rispettare le norme
sull'aleatorietà, garantita da generatori di numeri automatici, anch'essi controllati da società esterne

specializzate. I giochi dal vivo vengono controllati da altre società e dagli stessi organi di competenza di
ADM che funge da supervisore. Sui casinò online AAMS quindi puoi stare certo di avere le stesse
probabilità di vincita di un qualsiasi altro giocatore. Per quanto riguarda le slot machine e i giochi

software, le probabilità dipendono anche dalle funzioni attivate durante il gioco. Sono entrato su un sito e
c'era la pagina bianca col logo ADM, che vuol dire? Vuol dire che non puoi entrarci oppure che il sito è

stato bloccato. Se sei all'estero, ad esempio, potresti trovare la schermata bianca con logo e una scritta
che conferma il fatto che non puoi accedere dal paese in cui ti trovi. Se invece il problema era il sito,
troverai il motivo del blocco come ad esempio “sito non autorizzato”. Vuol dire che è stato bloccato
poiché senza concessione. Anche per questo è importante che tu scelga sempre e soltanto siti già
autorizzati dall'ADM. Posso giocare dall'estero? Se sei iscritto ad un casinò italiano e vuoi giocare

dall'estero dovresti accertarti che non sia un problema per il paese in cui stai giocando. Infatti, i clienti
dei casinò online AAMS devono essere residenti in Italia. Per questo, generalmente se provi a

connetterti su un casinò italiano dall'estero, potresti non riuscire a visualizzarlo. L'ADM sta molto attenta
a queste eventualità e riesce a fornirti informazioni all'ingresso del sito per non farti incorrere in

situazioni spiacevoli. Come faccio ad essere sicuro che il casinò mi pagherà le vincite? Se giochi ad un
casinò online AAMS puoi stare sereno. Tranquillo, al 100% verrai pagato quando richiederai di

effettuare un prelievo. A tal proposito, tuttavia, occorre evidenziare che per quanto riguarda i bonus vi
sono delle condizioni da rispettare prima di incassare le vincite. Ad esempio, una volta ottenuto il bonus,
non potrai prelevarlo subito, ma dovrai giocarlo. Ad esempio, un bonus con un requisito di 10x richiede
di generare giocate per un valore pari a 10 volte il suo importo. Le giocate comprendono anche quelle

effettuate con le vincite ottenute man mano nel gioco. Cosa succede se gioco a un casinò senza
licenza? Giocare a un casinò non AAMS-ADM è innanzitutto pericoloso. Infatti, è difficile, a volte,

riconoscere le autorità competenti per un determinato casinò e quindi potrebbe non essere per niente
autorizzato. In questo caso, i soldi che hai versato sul tuo conto gioco, potresti non rivederli più. A questo

va aggiunto l'aspetto legale. Le normative per il gioco su altri siti è sempre più rigida perciò potresti
ritrovarti cattive sorprese. 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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