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L'esperienza definitiva di poker online. 888poker è tra i più autorevoli ed apprezzati network di poker al
mondo. Siamo un team di professionisti che ha come scopo primario quello di rendere sempre migliore

l’esperienza di gioco dei nostri utenti. Poker deve essere divertimento ed eccitazione: è con questo
spirito che abbiamo creato una piattaforma pokeristica che potesse accogliere quanti più giocatori

possibile. I nostri utenti potranno trovare un ambiente affidabile e sicuro dove giocare e divertirsi con le
varianti di poker più amate. Siediti al tavolo da gioco già oggi e avrai modo di apprezzare tutto quello
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che abbiamo da offrirti! Il Poker è un gioco di carte di abilita e strategia il cui scopo di una singola mano
è possedere la miglior combinazione alla fine delle varie fasi di gioco o costringere tutti gli avversari ad
abbandonare la stessa. Il gioco ha iniziato a prendere piede all’inizio del XXI° secolo con il passaggio
alla modalità online e la trasmissione televisiva dei tornei più importanti cosa che lo rende oggi uno dei
giochi di carte più popolari. Il Poker presenta numerose specialità e varianti ma ognuna di queste ha le

medesime fasi di gioco (pre flop, flop, turn, river) durante la distribuzione delle carte ai giocatori o in
comune. Puoi scoprire di più su questo fantastico gioco analizzandone la terminologia. Brand

Internazionale. Unendoti alla famiglia di 888poker.it entrerai a far parte del ramo italiano della poker
room 888poker, brand riconosciuto a livello internazionale che vanta collaborazioni con le World Series
of Poker. Ogni giorno accogliamo molti giocatori ai nostri tavoli, ma sarai sempre certo di trovare il tuo

posto. Impara come giocare. Giocare non è mai stato così semplice: con il nostro software facile da
usare e le nostre guide online avrai sempre una risposta ai tuoi dubbi. Impara a giocare utilizzando la
modalità free play, dove potrai provare il poker online per testare le tue abilità senza utilizzo di soldi

reali. Attraverso le lezioni potrai poi migliorare la tua conoscenza del valore delle mani, delle strategie e
della terminologia. Fatto per te. Non importa chi sei o quale sia la tua variante di gioco preferita:
abbiamo sempre un tavolo o un torneo per te. Vogliamo fornirti la migliore esperienza di poker

possibile: per questo regaliamo sempre poker bonus poker, free spin e ticket per i tornei. 888poker è
fatto per giocare e ti permette una fantastica esperienza di gioco. Tornei & Varianti di Poker. Ti offriamo
una vasta gamma di varianti di poker, tra cui Texas Hold’em, Omaha, online poker series e tornei PKO
o, se preferisci, l’emozione del cash game. Non solo: abbiamo anche altre entusiasmanti modalità di

gioco come BLAST, i Sit & Go con Jackpot, e SNAP, il poker fast-fold. Sicuro & Affidabile. Prendiamo
la questione della sicurezza molto seriamente: per questo ti offriamo costantemente supporto in ogni

momento, dalle ricariche ai prelievi, garantendo che tu possa giocare responsabilmente. Facciamo in
modo che tu possa essere sempre certo di giocare a poker online nella massima sicurezza. Scopri di

più sul Poker. Ami emozioni, adrenalina, strategia? Sei sicuramente nel posto giusto, 888poker. Perchè
il Poker racchiude tutto ciò: abilità e strategia nel prevedere le mosse dell’avversario, emozioni fino

all’ultima carta svelata e tanta tanta adrenalina in ogni singola mano. Caratteristiche del Sito Ufficiale di
888poker. Anno di Fondazione 2002 Tipologie di Gioco BLAST, SNAP, Texas Hold'em, Omaha e
molto altro Tipologie di Torneo MTT, Sit&Go, Mystery Bounty, e PKO Tipologie di Bonus Bonus di

Benvenuto, Un amico vale di +, Partita tra Amici, 8€ Bonus Gratis Poker e molto altro Valuta € Modalità
di Ricarica PayPal, Skrill, Visa, MasterCard, Much Better, NETELLER, Paysafe Card, Rapid Transfer

Limiti di Ricarica Clicca qui. 
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