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>>> Clicca Qui <<<
SportItaliaBet. SportItaliaBet presenta un'offerta di gioco completa, con centinaia di slot machine dei

migliori fornitori. Per gli amanti del casinò, non mancano ben 60 tavoli live per giocare dal vivo a
roulette, blackjack e poker. Per depositare e prelevare ci sono metodi di pagamento sicuri e

convenienti. Completa il tutto un servizio clienti rapido e preparato. Requisito di Scommessa 50x
Requisito di Scommessa 30x. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Fiducia e

correttezza. Varietà e qualità dei giochi. Bonus e promozioni. Servizio clienti. Informazioni. Supporto.

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


#28 nella categoria. Casinò Italiani 2023. #13 nella categoria. Bonus Giri gratis. #18 nella categoria.
Bonus Senza Deposito. Bonus senza deposito. Bonus esclusivo per i lettori di Nuovicasino.it Ecco

come funziona: non appena convalidi il nuovo account con l’assistenza clienti, riceverai il super bonus
senza deposito. Puoi usufruire dei giri gratis giocando alle slot machine Playtech indicate di seguito: 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. Pacchetto bonus di
benvenuto. 100% fino a 1000€ Ti basta effettuare un primo versamento e contattare il supporto clienti
per ottenere il super bonus di primo deposito. Questa operazione sarà ancora più rapida utilizzando la

live chat. Il bonus, erogato secondo un sistema multilevel a 3 passaggi, deve essere giocato per almeno
30 volte a livello, per poter essere attivato: Livello 1: 20% del tuo primo versamento Livello 2: 30% del

tuo primo versamento Livello 3: 50% del tuo primo versamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Metodi di deposito Metodi di prelievo. Informazioni sul pagamento. Deposito
Minimo 10€ Prelievo Minimo 10€ Tempi di pagamento 0-5 giorni. Fornitori dei software. Informazioni sui
giochi. Giochi per Desktop 1033 Giochi per Mobile 1087 Fornitori 14. I migliori casinò Snai 100% fino a
1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 1000€ + 200 Giri

gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM 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 WinCasino 1000€ Sito Web 18+ |

Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus senza deposito. Bonus di benvenuto. 100%
fino a 1000€ 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. SportitaliaBet. Sportitaliabet è
un portale di gioco che comprende casinò, slot, scommesse sportive e altri giochi. E' gestito dalla E-

Play24 ITA, che vanta regolare licenza ADM (n. 15232) per il gioco a distanza in Italia. In questa
recensione trovi tutte le caratteristiche di questo sito, partendo dalle promozioni offerte e passando poi

ad un'analisi completa dei giochi disponibili e dei servizi utili per i clienti. Bonus e Promozioni di
SportitaliaBet Casinò. Su SportitaliaBet trovi un bonus per casinò da 100% fino a 1.000€. Questo può

essere riscosso in tre step: • Step 1: 20% sul primo deposito • Step 2: 30% sul secondo deposito •
Step 3: 50% sul terzo deposito. Il fatto che sia in tre step ti consente di sbloccarlo più facilmente. Se ad
esempio depositi 100€, gli step sono di 20€, 30€ e 50€. Calcolando un requisito di scommesse pari a
30x, vuol dire che una volta che avrai giocato per 30 volte i primi 20€, potrai ottenere subito un bonus di
20€ e procedere successivamente con gli altri due step.  Tornei di slot e Nuove Slot. Una promozione

ricorrente di SportitaliaBet è quella dei tornei di slot machine. Infatti, con i tornei GameArtFest, ad
esempio, ci sono 1.000€ in palio per i vincitori, in aggiunta alle vincite ottenute sulle slot machine

utilizzabili per il torneo. Ai tornei, si aggiungono anche delle promozioni bonus dedicate alle nuove slot.
Sia i tornei che i bonus nuove slot, potrete trovarli nella sezione “promo” del portale di gioco

SportitaliaBet.  Promozioni per Poker, Sport e Virtual. Per il Poker, SportitaliaBet offre un bonus del
200% fino a 1.000€. Effettuando un deposito quindi otterrai un bonus complessivo pari al doppio di
quanto depositi, fino ad un massimo di 1.000€. Si tratta di un bonus progressivo che va sbloccato
giocando. Ogni 250 punti ottenuti si sbloccano 5€ bonus. Per ogni torneo con iscrizione di 10€ si

ottengono 12 punti. Per lo Sport, SportitaliaBet offre un bonus del 30% fino a 30€, più 20 freespin al
casinò. L'importo del bonus viene calcolato sulla prima scommessa effettuata, e non sul primo deposito.
Ciò significa che se ad esempio si effettua una scommessa di 20€, si otterrà un bonus di 6€ più 20 free
spin in omaggio. Interessante anche la promozione sulle scommesse virtual (sport virtuali) relativa alle
multiple. Infatti, il Virtual Bonus Multipla consente di aumentare la vincita fino al 50%. Giochi disponibili

sul Casinò SportitaliaBet. Sul casinò SportItaliaBet sono disponibili circa 800 slot machine più circa altri
200 tra giochi da tavolo, videopoker, arcade ecc. Per quanto riguarda le slot, queste comprendono

anche quelle con jackpot progressivo, il cui montepremi aumenta man mano che tutti i giocatori online vi
giocano. In particolare, le slot con jackpot includono le fortunatissime slot della Playtech, il fornitore di
slot con i jackpot progressivi più alti in Europa. Grazie a Playtech, SportItaliaBet riesce ad offrire le
seguenti slot con jackpot progressivo: Gladiator, Age of the Gods (Classic, God of Storms, King of

Olympus, Fate Sisters, Goddess of Wisdom, Furious 4, Mighty Midas, Prince of Olympus, Ruler Sky),
Batman (Mr Freeze, Batgirl, The Joker Jewels, Penguin Prize, The Riddler Riches, Batman Begins),

Frankie Dettori, Grease, Ascot, Green Lantern, Jackpot Giant, Superman, Pink Panther, Pizel Samurai
ed altre ancora. E' importante notare che la sezione del Casinò si divide in Casinò e Vegas con oltre
500 slot disponibili, di numerosi provider di grosso calibro (Betfsoft, Evolution Gaming, Netent, Tuko,
Spinmatic, 1x2, Octavian, Skywind, Espresso, Giocaonline, Pragmatic Play, World Match, Novomatic,
WMG, Booming). I giochi sono divisi per categorie (es. Pazzo West, Frutta, Viaggio in Egitto ecc.). Ad



esempio nella categoria Viaggio in Egitto si può trovare la famosissima Book of Ra! Oltre alle slot,
SportItaliaBet offre ben 60 tavoli live, per giocare al casinò dal vivo, con le croupier in collegamento con
diretta video. Si può giocare alle roulette, al blackjack, baccarat, poker da casinò, ruota della fortuna, 3
carte, dragon tiger, monopoly ed altri giochi ancora. Vi sono anche tavoli completamente in Italiano, nel
caso in cui non ti trovassi a tuo agio con chi parla solo in inglese. SportItaliaBet Casinò su Mobile. Per
quanto riguarda l'offerta per mobile, al momento non è disponibile un'app, tuttavia si può giocare anche
dal proprio smartphone poiché il sito è ottimizzato anche per l'utilizzo tramite piccoli dispositivi mobili.

Perciò, se desideri giocare dal tuo telefono, puoi farlo semplicemente accedendo al sito, proprio come
se fossi al pc. Il gioco su mobile è compatibile per qualsiasi tipo di dispositivo, sia Android che iOS,

perciò potrai giocare sia dai dispositivi Apple che da tutti gli altri. Depositi e Prelievi su SportItaliaBet.
Per effettuare depositi e prelievi si possono utilizzare vari metodi di pagamento, che includono sia carte

di credito (VISA, Mastercard), sia carte di debito (Postepay), sia portafogli elettronici (Neteller, Skrill,
Paypal) che altri metodi (Paysafecard, Bonifico bancario, Carta Elektra, Scratch) Per quanto riguarda i
depositi, l'accredito è immediato e non vi sono spese. Unica eccezione la fanno il bonifico (accredito al

ricevimento dell'accredito da parte del casinò), e Carta Elektra (1€ di spesa). Il deposito minimo è di
10€ per tutti i metodi tranne che per Scratch (1€). Il deposito massimo per operazione è di 2.000€

tranne che per Scratch (999€) e Bonifico (5.000€). Per quanto riguarda i prelievi, non vi è alcun costo
aggiuntivo tranne che per il bonifico al quale potrebbero essere applicate commissioni della banca. Il
prelievo viene elaborato entro 72 ore per i portafogli elettronici, 4-9 giorni per le carte e fino a 7 giorni
per il bonifico. Per le carte prepagate (Punto vendita, e-play24 e Voucher l'accredito è immediato). Il

prelievo minimo è di 10€, mentre quello massimo varia da 2.000€ a 5.000€ giornalieri. Supporto clienti.
Il servizio clienti di SportItaliaBet è molto veloce poiché funziona tramite livechat. La risposta avviene in

pochi istanti, da parte di un operatore umano. La qualità della risposta si è sempre rivelata ineccepibile.
La nostra opinione su SportItaliaBet. Non c'è che dire: SportItaliaBet ha tutto ciò di cui necessita un

giocatore online: un casinò molto vario con numerosissime slot offerte dai più disparati provider, tutti di
ottima qualità. Chi ama le slot non può non apprezzare questo casinò, poiché c'è davvero di tutto, dalle
slot con i più alti jackpot progressivi, alle slot più famose come Book of Ra o quelle a firma Netent, così

come alcuni nomi che stanno conquistando il mercato e gli apprezzamenti dei giocatori. Alle slot si
aggiunge un'ottima sezione live, con ben 60 tavoli a cui intrattenersi virtualmente. Non solo roulette, ma

anche tanti altri giochi intriganti condotti da croupier professionali con cui passare virtualmente dei
momenti piacevoli, giocando e chattando dal vivo (loro rispondono a voce). Il servizio clienti si è rivelato
ineccepibile e questo è sempre un ottimo segno di professionalità. I servizi di pagamento offrono una

gamma completa e quindi il giudizio finale è certamente soddisfacente. SportItaliaBet FAQ. Quali sono
le 3 migliori alternative a SportItaliabet? Alcune alternative sono Snai, Starcasinò e Netbet, i quali

rappresentano delle grosse realtà nel settore del gioco d'azzardo legalizzato in Italia. Quali sono le slot
più belle su SportItaliaBet? Tra le slotp più belle su SportItaliaBet ci sono Book of Ra, le slot con jackpot
progressivo di Playtech (come Gladiator) e tante della Netent con una grafica strabiliante. Come ritiro le

vincite su SportItaliaBet? Le vincite si possono ritirare tramite carte di credito, Postepay, portafogli
elettronici come Neteller, Paypal e Skrill, ma anche con bonifico bancario. Si vincono soldi veri

giocando su SportItaliabet? Certo. Se si vince ai giochi, è possibile vincere soldi veri e ritirarli con il
proprio metodo di pagamento preferito. SportItaliaBet è legale in Italia? Sì, è legale in Italia, poiché ha

l'autorizzazione da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli, l'autorità massima nel settore. Vanta la
concessione GAD (licenza n.15232). Recensione casinò di: Giulia Pani. Giulia è una content writer

professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse e del gaming online.
Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse sportive. Nel corso

della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai blog posts, pubblicati
su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali collaboratori di

NuoviCasino.it. 
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