Slot online, sono sicuri e legali? Chiarito ogni dubbio
Attualità - 20 maggio 2017 - 17:42

Come mai, soprattutto nell’ultimo periodo, troviamo pubblicita’ di giochi online a scommessa
praticamente dovunque? Ma questi siti che sembrano cosi sicuri sono in realta’ davvero
legali?
Nell’ultimo periodo l’Italia ha finalmente chiarito ogni dubbio sulle licenze online di casino e
siti di scommesse. Da un po infatti, tutti i siti che vengono certificati dai monopoli di stato
italiani e che quindi possono esporre una regolare licenza di gioco a distanza, sono
completamente legali al 100% per tutti i clienti web italiani. Non piu’ come prima che il
giocatore si trovava immerso in tanti siti senza sapere se si poteva fidare o meno; ora e’ tutto
piu’ chiaro, legislato e controllato da organi competenti che garantiscono tutela sulla privacy e
sui pagamenti delle vincite effettuati da tutti i clienti. Ed ecco che, all’apparire di chiari leggi e
norme l’offerta di giochi e giochini, legati al mondo del gioco a scommessa, aumenta
esponenzialmente e,con essa, anche la grande domanda. Oramai con la tecnologia e internet
un giocatore puo’ avere accesso ai propri giochi preferiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutti i
giorni dell’anno senza interrizione. Basta disporre di uno smartphone, un table, un pc con
connessione web e il gioco e’ fatto! Scommesse su eventi sportivi, scommesse su eventi
virtuali, giochi casino, bingo e gratta e vinci. Per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ci si puo’
giocare anche centesimi, fino a parecchie centinaia di euro. Ma a che gioco giocare? Come si
fa a registrarsi a questi siti? Sono reali le offerte e le promozioni pubblicizzate da questi siti?
Si, i bonus a disposizione sono reali, hanno i loro termini e condizioni, ma sono delle vere e
proprie offerte per attirare i nuovi giocatori e ormai tutti i migliori siti si danno battaglia sul
promuovere al meglio il proprio prodotto anche creando in alcuni casi un po di confusione da
parte di chi si ritrova a dover scegliere dove giocare. Ecco che proprio per questi motivi
nascono siti come promozioniscommesse.it (sito per scommettitori di eventi sportivi come il
calcio) e slotwin.it che invece e’ senza dubbio, la guida n.1 in Italia per quel che riguarda i
bonus, le promozioni, le info e le slot gratis, per la sezione degli appassionati di casino.
Slotwin.it e’ partner commerciale di tutti i migliori siti di gioco casino e offre inoltre bonus
esclusivi di gioco e bonus senza deposito. Cosicche’ i propri utenti possano davvero giocare
ad un casino reale ma senza investire alcun denaro. Giocare gratis e’ sempre meglio che
versare e i giocatori sembrano apprezzare tutte le slot di slotwin.it che fanno vincere sempre
un bonus gratuito per tentare la fortuna e vincere denaro reale. Certo che queste guide online
specificano sempre che il gioco e’ un divertimento e fortuna e che tale deve rimanere. mai
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esagerare e soprattutto giocare solo su siti consigliati e regolarmente licenziati in italia.
In bocca al lupo… (crepi!)
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