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I casino’ online stanno crescendo di popolarita’ sempre di piu’ in Italia.

Grazie alla liberalizzazione delle licenze per il gioco d’azzardo, ci sono sempre piu’ siti online
dove e’ possibile scommettere online in totale sicurezza grazie alla garanzia della licenza
AAMS, che deve sempre comparire in fondo alla home page. A questo fiorire di siti di casino’ e
scommesse, si affianca anche il proliferarsi delle ricevitorie di scommesse, ma anche di sale
diove e’ possibile giocare a video poker ed alle slot machines.

Ora, dati gli scandali recenti riguardo alle continue manomissioni delle apparecchiature da parte
dei gestori delle sale, il modo piu’ sicuro per divertirsi senza rischiare, e’ sicuramente quello di
scommettere comodamente da casa propria, seduti pacificamente sulla propria poltrona,
godendo del fatto che i siti sono soggetti a continui controlli da parte delle autorita’.

Uno di questi siti e’ www.italia-slot.com che e’ un sito affiliato ad altri tre famosissimi colossi
internazionali, i re indiscussi dei casino’ online, ovvero 888, betway e William Hill, tutti ben
consociuti in Italia e nel resto del mondo, tutti in possesso di licenza europea e di licenza
AAMS. Tutti e tre i gestori permettono, tra l’altro, di avere 30 giri gratis, e offrono tutti quanti una
vastissima gamma di giochi, addirittura fino a 450!

Si tratta di siti tutti molto sicuri, con delle interfacce davvero accattivanti. Per quanto riguarda
888, per esempio, oltre ai gia’ citati 30 giri gratuiti, abbiamo anche la possibilita’ di usufruire di
ben 500 Euro di bonus! Trai i giochi piu’ popolari, abbiamo poi Il Labiritno d’Egitto, gioco
dall’interfaccia davvero esotica che fa pensare a terre lontane, poi abbiamo ovviamente le
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classiche slot, tutto in flash, in programmini da scaricare gratuitamente, poi abbiamo anche le
Video Slot e i Jackpot. La vincita piu’ alta che e’ stata raggiunta ammonta addirittura a quasi 9
milioni di Euro!

Cosa aspetti, allora? Gioca anche tu con i casino’ online di Italia Slot, diveriti, ma non ti
dimenticare che e’ essenziale giocare responsabilmente, ed e’ necessario rivolgersi ai centri
d’ascolto presenti su tutto il territorio italiano nel caso in cui si vada incontro a problemi di
dipendenza dal gioco. Ricordiamoci dinque, che anche per i casino’ online, un bel gioco dura
poco!
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