
Recensione Betway casino 
Betway casino online è un portale di giochi di casino appartenente alla società Betway Limited. L’azienda ha 
la propria sede a Malta ma opera, ormai da diversi anni, in vari Paesi europei e non solo. Casino Betway è 

solo una parte dell’offerta Betway che ha creato anche una sezione dedicata alle scommesse sportive. 

Mr Casinova ti guiderà in questo percorso alla scoperta di un casino che, pian piano, si sta imponendo sul 

panorama internazionale del mercato dei giochi online in virtù di un’offerta molto competitiva, abbinati a 
servizi efficaci e di qualità. 

Licenza AAMS 

Essere in possesso di licenza AAMS è condizione necessaria per operare regolarmente sul territorio italiano 

nel settore del gioco d’azzardo. Betway è stata una delle prime aziende estere ad ottenere l’autorizzazione 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

La prova tangibile di quanto appena affermato è il numero della licenza. Betway, infatti, è legittimata ad 

agire e ad offrire i propri servizi sul territorio italiano in virtù della concessione numero 15216. 

Fornitore Microgaming 

 Betway casino ha affidato la realizzazione di software e giochi per il casino a Microgaming. Parliamo di una 

vera eccellenza nell’ambito delle slot machine. L’azienda è nata nel 1994 ed è stata tra le prime software 

house ad impegnars attivamente nella produzione di software e giochi per il web. 

Ancora oggi, a distanza di più di vent’anni, Microgaming si rivela tra le organizzazioni leader del settore. Per 
giunta, Betway ha ottenuto anche l’approvazione di Ecogra, agenzia internazionale impegnata nell’attività 
di protezione e sicurezza dei giocatori, attraverso l’indicazione di regole e pratiche da seguire. E’ 
un’ulteriore conferma della bontà e della qualità dell’offerta di Betway. 

Slot machine 

Nate soprattutto nell’ambito dei casino terrestri e delle sale da gioco, oggi le slot machine vivono una fase 
di trasformazione, grazie soprattutto al web che ha dato nuova linfa ma soprattutto moltissime opportunità 

all’intero settore. 

Gli appassionati di slot machine potranno trovare macchinette virtuali ispirate al mondo dei videogiochi 

così come a quello del cinema e dei fumetti. C’è da dire che l’offerta non è molto ampia. Infatti, sono 
disponibili poco più di 20 titoli. Non mancano, però, giochi di ottima caratura, tra i quali citiamo: 

 Immortal Romance; 

 Shogun of Time; 

 Deco Diamonds; 

 Robin of Sherwood; 

 Cash of Kingdoms; 

 Nevada Nights; 

 Holly Jolly Penguins 



Roulette 

Chi ha inventato la roulette e c’è una versione che può essere considerata migliore delle altre? E’ una 
domanda a cui è difficile dare una risposta univoca. Le origini del gioco sono ancora incerte. Le diverse 

versioni sono nate per creare alternative al gioco classico e per offrire nuove opportunità di divertimento. 

Su Betway casino è possibile sperimentare quattro varianti del gioco della roulette: 

 Roulette classica; 

 Roulette francese; 

 Roulette americana; 

 Roulette europea 

Prima di scegliere una di queste roulette è bene informarsi sulle regole di ogni gioco. Magari, potrebbe 

essere utile partire dalla versione classica che è anche la più semplice ed intuitiva per poi, eventualmente, 

passare alle altre varianti. 

Blackjack 

Anche i giochi di carte hanno un fascino che per molti si rivela irresistibile. Su Betway non manca 

l’opportunità di dilettarsi con un’ampia selezione di titoli che ai giocatori più esperti saranno sicuramente 
noti. 

In questa sezione troviamo circa dieci titoli, tra cui citiamo: 

 Classic Blackjack; 

 Vegas Strip; 

 Spanish Blackjack; 

 High Streak Blackjack; 

 Double Exposure Gold Series; 

 Big 5; 

 Super Fun 21 

Video Poker 

Ti piacciono sia il gioco del poker che le slot machine? Il video poker ha creato in connubio perfetto tra 

questi due giochi, con l’obiettivo di favorire un’esperienza ludica e di intrattenimento ancora più piacevole, 

coinvolgente ed emozionante. 

Betway casino permette di tentare l’avventura ad uno o più giochi di video poker. Ecco quelli consigliati da 
Mr Casinova: 

 Aces e Faces Poker; 

 Jacks or Better Poker; 

 Deuces Wild Poker; 

 Tens or Better Poker 

Bonus e promozioni 

Betway bonus è il programma di Betway ideato per convincere nuovi utenti ad iscriversi al sito e ad aprire 

un conto di gioco. Il bonus benvenuto Betway offre la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 1000 

euro sui primi tre depositi. 



 

 

Il Bonus Betway, dunque, è legato agli importi che l’utente deciderà di ricaricare. Nello specifico, con la 
prima ricarica è possibile ottenere un bonus del 100%, fino ad un massimo di 250 euro. Attraverso il 

secondo deposito, invece, si può ottenere un bonus del 25%, sempre per un totale di 250 euro. Sul terzo 

deposito, infine, si può ricevere un bonus del 50%, fino ad un massimo di 500 euro. 

Calcoli alla mano, per ottenere il massimo del bonus dovrai versare, con la prima ricarica, 250 euro mentre 

con la seconda e la terza dovrai depositare, in entrambe le occasioni, 1000 euro. Il bonus di benvenuto sulle 

prime tre ricariche ha una validità massima di sette giorni dall’apertura di un conto con denaro reale su 
Betway. 

Sia il primo che il secondo ed il terzo bonus, prima di poter essere prelevati, dovranno essere giocati 

almeno 50 volte il valore del bonus. Non tutti i giochi contribuiscono in egual misura ai requisiti di giocata. 

Le slot machine e i giochi Arcade contribuiscono al 100%. Le scommesse sportive ed il blackjack classico non 

contribuiscono in alcun modo. La percentuale di contribuzione, invece, è dell’8% per i poker da tavolo, le 
roulette, i video poker (ad esclusione di All Aces e Jacks or Better), i blackjack e casino War. 

L’apertura di un conto di gioco su Betway casino dà diritto all’accesso al programma fedeltà il quale 
permette di accumulare punti in base ai giochi a cui si decide di partecipare, così da scalare i diversi livelli 

presenti, ossia blu, oro, argento, nero, bronzo e platino. 

Mobile 

Betway casino mobile è il programma di Betway rivolto agli utenti che vogliono accedere ai servizi del 

provider tramite tablet, smartphone ed altri mobile device.  

L’esperienza su Betway mobile è in linea con quella che si vive da Desktop. Il sito web, infatti, è ottimizzato 

per tutti i dispositivi e, dunque, non crea particolari problemi durante la navigazione delle diverse pagine. 

Betway ha creato anche un’applicazione ma lo ha fatto solo per dispositivi Ios. Forse, non l’avranno presa 
molto bene gli utenti Android che sperano che l’azienda possa presto realizzare un’applicazione anche per 
loro. Certo, le limitazioni di Android non consentirebbero di posizionare l’app sul Play Store ma il problema 
potrebbe essere facilmente risolto, offrendo l’opportunità di scaricare l’applicazione direttamente dal sito 
mobile. 

Ci aspettiamo, dunque, che Betway possa presto intervenire anche su questo punto ed accontentare ma 

soprattutto soddisfare le esigenze dei giocatori che digitano da dispositivi Android. 

Metodi di pagamento 

Avere a disposizione un’ampia scelta di metodi di pagamento è fondamentale per attirare nuovi clienti, alla 
ricerca di strumenti flessibili per la ricarica del conto di gioco e per le operazioni di prelievo dei fondi. Dopo 

aver creato l’account, Betway ti offre l’opportunità di impostare il metodo di pagamento preferito tra quelli 
disponibili. 

I metodi di pagamento per depositi e prelievi sono: 

 Carte di credito; 



 Carte di debito; 

 PayPal; 

 Skrill; 

 Neteller; 

 Paysafecard; 

 Postepay; 

 Entropay 

Ogni metodo di pagamento presuppone tempistiche diverse, soprattutto per il prelievo delle vincite. Infatti, 

se da un lato con i portafogli elettronici c’è il vantaggio di ridurre i tempi necessari per l’accreditamento 
delle spettanze, dall’altro ci sono altri strumenti che, pur essendo altrettanto sicuri e molto utilizzati, 

richiedono qualche giorno in più, soprattutto se si sceglie il bonifico bancario. 

Il metodo di pagamento scelto si salverà in automatico la prima volta e non andrà, negli accessi successivi, 

riconfigurato. 

Assistenza clienti 

Oggi, gli utenti sono molto interessati ai servizi di assistenza clienti. Infatti, chi decide di iscriversi ad un sito 

di casino vuole avere la possibilità di contattare e, nel contempo, di ricevere rapide ed efficaci risposte dalle 

aziende di gaming. 

Sotto questo aspetto, non si può certo dire che Betway si sia fatta trovare impreparata. Diversi, infatti, i 

recapiti disponibili che ti permettono di entrare in contatto con lo staff di Betway. In primo luogo, è 

possibile utilizzare il numero verde gratuito 800 789 057. Gli operatori sono disponibili 365 giorni all’anno, 
dalle ore 8:00 fino alle 24:00. Esiste, inoltre, un numero internazionale che, però, è a pagamento. 

Sempre negli stessi orari di cui sopra è possibile usufruire della Live Chat che consente di dialogare in 

tempo reale con un membro dello staff di Betway. Per chiedere supporto tramite email è possibile scrivere 

all’indirizzo assistenza@betway.it. Se, invece, devi solamente inviare i documenti puoi scrivere a 

documenti@betway.it. 

FAQ 

Quanto costa un deposito o un prelievo con Betway? 

Betway non applica alcuna commissione alle operazioni di deposito e di prelievo. In ogni caso, è bene 

verificare la presenza di eventuali tariffe applicate dalla banca o dal provider scelto per il servizio di 

pagamento. 

Come funziona la procedura di conferma dell’identità? 

Per confermare la propria identità è necessario inviare un documento di riconoscimento. Lo si potrà fare 

cliccando direttamente sulla mail che l’utente riceve in fase di registrazione. E’ possibile caricare come 
documento la carta d’identità, la patente oppure il passaporto. Ci sono 30 giorni di tempo per la conferma 

dell’identità. Trascorsi i 30 giorni il conto verrà disattivato. Sono disponibili ulteriori 60 giorni di tempo per 
l’invio del documento. Dopo 90 giorni, qualora l’identità non risulti ancora confermata, Betway procederà 
alla chiusura definitiva del conto.  
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Recensione Book of Ra 
Book of Ra slot è un gioco di slot machine tra i più famosi al mondo. Nato diversi anni fa, oggi rappresenta 

un punto di riferimento per molti siti di casino online e anche per quelli terrestri. Avendo raggiunto 

un’elevata notorietà, è molto probabile che gran parte dei giocatori esperti di slot machine siano già a 

conoscenza della slot Book of Ra 

Book of Ra Deluxe prevede regole abbastanza semplici ed è per tale ragione che questo gioco è consigliato 

anche a coloro che rientrano nella categoria dei giocatori principianti. La recensione offerta da Mr Casinova 

ti aiuterà a comprendere se questa slot machine fa al caso tuo oppure no. 

Chi ha inventato Book of Ra? 

Book of Ra è stato creato da Novomatic, tra i maggiori produttori di giochi di casino molto popolari che è 

possibile trovare, senza troppe difficoltà, non solo nei casino online e in quelli terrestri ma anche nelle sale 

slot. 

L’azienda austriaca ha creato, oltre a Book of Ra, molti altri titoli giochi interessanti, tra cui ricordiamo 
Sizzling Hot e Lucky Lady’s Charm. I siti di casino online che offrono la possibilità di accedere ai giochi di 

Novomatic non sono molti. Al momento, solo StarVegas e SlotYes consentono di godere a pieno 

dell’esperienza di gioco con Book of Ra. 

Rispetto alle versioni disponibili nelle sale da slot e nei casino terrestri, i siti di casino online propongono le 

versioni deluxe dei giochi. Si tratta di versioni che presentano funzionalità sostanzialmente identiche a 

quelle originali ma che vengono migliorate soprattutto nella grafica, così da non deludere nel confronto con 

i giochi di slot machine prodotti da altri provider. Anche Book of Ra è dotato della versione deluxe. 

Caratteristiche di Book of Ra 

La slot Book of Ra si caratterizza per un tema dal forte richiamo al mondo dell’Antico Egitto. Se deciderai di 

partecipare a questo gioco ti ritroverai catapultato in una tomba scura in cui potrai trovare diversi tesori 

nascosti tra le Piramidi o altri luoghi incantevoli e misteriosi 

Book of Ra Deluxe si compone di 5 rulli e 10 linee di puntata. Avrai la possibilità di attivare da un minimo di 

1 ad un massimo di 10 paylines. 

I simboli 

I simboli rappresentano uno degli elementi maggiormente affascinanti di questa slot machine. Il simbolo 

più importante del gioco è, senza ombra di dubbio, il Libro di Ra. Esso, infatti, funziona sia come Wild che 

come Scatter. Nello specifico, il simbolo del Libro di Ra può agire da jolly, prendendo il posto di tutti gli altri 

simboli ed aiutando a realizzare una combinazione vincente. 

Inoltre, se il simbolo del Libro di Ra compare per almeno tre volte, indipendentemente dalla posizione che 

occupa sui rulli, sarà possibile ottenere una moltiplicazione delle vincite, variabile da 2 fino ad un massimo 

di 200 volte. 

La grande forza di questo simbolo è confermata anche da un altro aspetto. Il Libro di Ra, infatti, ha il potere 

di attivare un bonus di gioco che dà diritto a 10 giri gratis e ad un simbolo bonus ulteriormente 

incrementabile, nel senso che potrà dar vita ad ulteriori giri gratis. 



Il simbolo Esploratore 

Tutt’altro da sottovalutare è il simbolo dell’Esploratore il quale può portare alla vittoria di un jackpot anche 
molto elevato e consistente in 5000 monete.  

Se sei un amante del rischio, Book of Ra Deluxe potrà sicuramente fare al caso tuo. Infatti, ogni volta che si 

genera una combinazione vincente sui rulli potrai scegliere di partecipare al Gamble. Si tratta di un gioco in 

cui spetterà a te indovinare il colore di una carta. Due le opzioni disponibili: carta rossa e carta nera. Se la 

tua scelta si rivelerà azzeccata, la tua giocata verrà raddoppiata. Al contrario, se hai optato per la carta 

sbagliata perderai l’intera posta che avevi accumulato sulla scommessa. 

In ogni caso, è giusto sottolineare che quella di partecipare al gioco del rischio è un’opzione facoltativa e 

non è un obbligo. Questo significa che potrai portare avanti la tua puntata in maniera classica, senza 

accollarti alcun rischio. 

Il simbolo Tutankhamun 

Anche questo è un simbolo molto importante all’interno del gioco. Se il simbolo compare per due volte sarà 

possibile ottenere metà dell’importo puntato. Invece, se tale simbolo compare per cinque volte, potrai 
vincere la tua puntata per 200 volte. Ancora, se il simbolo verrà mostrato tre o quattro volte la tua posta 

andrà rispettivamente moltiplicata per 4 e 40 volte. 

I simboli Scarabeo e Statua 

I simboli dello Scarabeo e della Statua hanno alcune funzioni simili al simbolo Tutankhamun. Infatti, sia che 

il simbolo Scarabeo compaia due volte, sia che venga mostrato per due volte il simbolo Statua, si ottiene il 

50% della puntata. 

Entrambi i simboli possono dar vita ad una vincita pari a tre volte la puntata, se compaiono tre simboli sulla 

linea di pagamento. Con quattro simboli, l’importo vinto aumenta in quanto corrisponde a 10 volte 
l’importo della puntata. 

Se la fortuna ti assiste particolarmente e riesci ad ottenere 5 simboli Scarabeo o Statua sulla linea di 

pagamento dovrai moltiplicare la tua puntata per ben 75 volte. 

Gli altri simboli 

A completare la simbologia di Book of Ra Deluxe ci pensano i simboli Jack, Dieci, Regina, Re e Asso i quali 

sono sicuramente meno importanti e redditizi rispetto agli altri simboli che abbiamo descritto prima. 

Come giocare gratis a Book of Ra 

Molti siti web offrono la possibilità di accedere ad una versione gratuita del popolare gioco prodotto da 

Novomatic. La versione di prova è utile soprattutto per coloro che vogliono cominciare a familiarizzare col 

gioco e a conoscerne da vicino le caratteristiche, prima di eventualmente decidere di fare una puntata con 

soldi veri in un casino online. 

Giocare gratis da Mobile 

E’ in costante crescita il numero di utenti che preferisce utilizzare il proprio Smartphone per l’accesso ai 
giochi di slot machine e ai siti di casino. Per fortuna, c’è la possibilità di giocare gratis a Book of Ra anche da 

Mobile. Infatti, è stata creata un’applicazione che è disponibile sia per dispositivi Android che Apple. 

Trovare l’applicazione sull’App Store è davvero un gioco da ragazzi. Basta digitare il nome della slot 
machine. Al contrario, le limitazioni imposte da Android non consentono di scaricare l’App direttamente dal 



Play Store. In questo caso, è consigliabile compiere una ricerca su Google ed accedere al sito web dedicato 

a Book of Ra. Premendo il pulsante “Download” sarà possibile, in breve tempo se si dispone di una buona 

connessione, scaricare l’App Android e cominciare a giocare gratis. 

Commento finale 

Per molti appare difficile individuare i motivi che hanno reso così famosa nel mondo la slot machine Book of 

Ra. La perplessità di gran parte degli utenti, soprattutto quelli italiani, è legata al fatto che questa slot, 

come abbiamo visto, è disponibile in pochissimi siti web di casino online. 

In realtà, la grande popolarità raggiunta da Book of Ra si può spiegare con la sua semplicità e con la 

presenza di alcune funzionalità molto interessanti. La grafica, inoltre, soprattutto nella versione Deluxe, si 

rivela profondamente migliore rispetto alle versioni precedenti e favorisce un’esperienza di gioco 
divertente e coinvolgente. 

Inoltre, c’è da sottolineare che questa slot machine ha fatto molta strada anche nei casino terrestri e nelle 
sale da slot. E’ lì che molti giocatori hanno imparato a conoscerla e ad amarla, dunque già molto prima della 
diffusione della sua versione online. 

Infine, non si può trascurare anche il ruolo importante che ha avuto nel successo di questa slot machine la 

storia che essa racconta. Le storie legate al mondo dell’Antico Egitto si rivelano sempre molto affascinanti 
ed avventurose per tutti i giocatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recensione Casino William Hill 
William Hill è un provider di giochi online di origine britannica ma che è attivo in Italia e in molti altri paesi 

ormai già da molto tempo. In particolare, nel nostro paese l’azienda fondata nel 1934 ha cominciato ad 
operare nel 2011 e si è subito imposto tra i principali operatori. 

Mr. Casinova è lieto di accompagnarti in questa recensione William Hill casino che ti porterà a conoscere 

nel dettaglio uno dei portali più famosi al mondo nell’ambito del gioco online, sia nel comparto scommesse 

sportive che nel settore casino. 

Licenza AAMS 

Essere in possesso della licenza AAMS è fondamentale per offrire servizi di giochi d’azzardo all’interno del 
territorio italiano. Il brand di proprietà della WHG International Ltd, con sede a Gibilterra, è legittimato ad 

operare in Italia, in virtù della concessione numero 15030 che gli è stata riconosciuta. 

Dunque, sul fronte della sicurezza, William Hill si dimostra impeccabile e gli utenti che decideranno di 

affidarsi a quest’azienda potranno farlo senza particolari ansie o preoccupazioni. Iscriversi a William Hill è 

più che sicuro. 

Fornitore di giochi William Hill 

William Hill ha deciso di affidarsi ad una delle aziende migliori nel campo della produzione di software di 

giochi di casino. L’impresa britannica, infatti, ha stretto una partnership con Playtech, tra i providers più 
affidabili sul mercato dei giochi online, grazie all’indiscutibile qualità dei suoi titoli e delle grafiche che li 
accompagnano. 

Slot machine 

Le slot machine che troverai su William Hill ti permetteranno di entrare in un mondo in cui storia, cultura e 

divertimento si fondono per regalare un’esperienza di gioco indimenticabile. La scelta è davvero molto 
ampia, tra titoli che si ispirano all’Entico Egitto a quelli legati all’epoca medievale, senza dimenticare quei 
giochi che prendono spunto dal mondo del cinema. 

William Hill mette a disposizione degli utenti quasi 70 giochi di slot machine, molti dei quali dotati 

dell’opzione del jackpot progressivo che permette di ottenere vincite ancora maggiori. Ecco i migliori giochi 

di slot machine presenti su William Hill: 

 Halloween Fortune; 

 White King; 

 The Matrix; 

 Jurassic Island; 

 Jekill and Hyde; 

 Highway Kings; 

 Heart of the Jungle 

Casino live 

Il casino live è la sezione dedicata a chi ama sfidare in tempo reale il croupier o altri giocatori. William Hill 

offre la possibilità di partecipare al gioco della roulette e a quello del blackjack, con diverse varianti 

disponibili, tra cui: 

 Casino Live Roulette; 



 Grand Roulette; 

 Prestige Roulette; 

 Live Football Roulette; 

 Unlimited Blackjack; 

 Live Slingshot Roulette; 

 Casino Live Blackjack 

Roulette 

Fare il giro della roulette e sperare in un esito vincente è il desiderio di tutti coloro che, da secoli, 

partecipano a questo gioco. Anche su William Hill ci sono molti giocatori appassionati di roulette e delle sue 

differenti versioni. 

Mr Casinova è felice di suggerirti i nomi delle principali varianti di roulette con cui potrai divertirti su 

William Hill: 

 Roulette classica; 

 Age of the Gods Roulette; 

 Premium Roulette Pro; 

 Roulette francese; 

 Mini Roulette; 

 Diamond Bet Roulette; 

 Roulette 3d 

Carte  

Se sei un giocatore che ama mettersi sempre alla ricerca di nuove sfide allora i giochi di carte William Hill 

potranno senz’altro fare al caso tuo. Fino ad alcuni anni fa i giochi di carte si praticavano soprattutto nei Bar 

ma con la diffusione dei giochi online oggi è possibile partecipare ad un torneo di poker direttamente 

online. 

William Hill ospita 25 giochi di carte, da cui estraiamo alcuni titoli che sicuramente conoscerai e che ti 

faranno felice: 

 Sette e mezzo; 

 Jacks or Better; 

 Tequila Poker; 

 Joker Poker; 

 Casino Hold’Em; 
 All American; 

 Deuces Wild 

Jackpot 

Vuoi sfidare la sorte e provare ad accaparrarti un ricchissimo montepremi? Allora devi dare uno sguardo 

alla sezione Jackpot del sito ufficiale di William Hill. Qui, infatti, potrai scegliere tra diversi temi, a seconda 

dei tuoi gusti e delle tue preferenze. 

Ci sono circa 30 giochi con la funzione jackpot disponibile. Mr Casinova ti indica i titoli più famosi, in 

particolare quelli con jackpot più alto: 



 Batman & Catwoman Cash; 

 Pink Panther; 

 Superman – The Movie; 

 Frankie Dettori’s Magic Seven Jackpot; 
 Sweet Party; 

 Justice League; 

 Green Lantern 

I nuovi titoli 

William Hill è sempre alla ricerca di nuovi titoli da lanciare all’interno della piattaforma di casino, con 
l’obiettivo di non annoiare i giocatori e proporre un’offerta aggiornata e variegata. Ecco gli ultimi titoli 
aggiunti: 

 Buckle Up; 

 Murder Mystery; 

 Maji Wilds; 

 Treasure of the Lamps 

Bonus e promozioni 

William Hill bonus casino è la sezione in cui è possibile trovare le diverse offerte che l’azienda sita a 
Gibilterra ha dedicato a vecchi e nuovi clienti. 

William Hill bonus senza deposito è l’offerta rivolta ai nuovi giocatori che vogliono cominciare a divertirsi 

con i giochi di casino evitando di spendere, almeno nell’immediato, denaro reale. Per ottenere il bonus 
gratis è necessario, in primo luogo, aprire un conto di gioco sul sito ufficiale di William Hill. 

In secondo luogo, è necessario aprire uno dei giochi del casino online ed accettare la promozione. La 

partecipazione al bonus diventa ufficiale entro 24 ore dall’invio di un documento di riconoscimento, 
necessario per la verifica del conto. La promozione consiste in 200 Free Spin e permette di vincere fino a 

100 euro in bonus casino il quale potrà essere prelevato se giocato almeno una volta. 

William Hill bonus benvenuto è, invece, l’offerta che consente, ai nuovi giocatori il cui conto di gioco risulta 
già verificato, di ottenere fino ad un massimo di 1000 euro di bonus. 

Il bonus benvenuto William Hill casino viene calcolato in base all’importo depositato. Nello specifico, per 
ricariche comprese tra 10 e 39 euro, è possibile ottenere il 25% dell’importo versato, ossia un massimo di 

10 euro. 

Se il versamento è compreso tra 40 e 999 euro. Si ottiene il 100% dell’importo ricarico, per un massimo di 
300 euro. Infine, per i depositi di almeno 1000 euro, viene erogato un bonus massimo di 1000 euro. Prima 

di riscattare il bonus è necessario soddisfare i requisiti di puntata che William Hill indica sul sito web. 

Ci sono anche altre promozioni che possono variare giornalmente o settimanalmente e che vanno a 

coinvolgere uno o più giochi di casino. Per restare aggiornati sui bonus e le promozioni di William Hill, Mr 

Casinova ti consiglia di seguire l’apposita pagina, disponibile sul sito ufficiale. 



Mobile 

Con William Hill casino mobile avrai l’opportunità di usufruire dei servizi e dei giochi del noto provider 
direttamente dal tuo smartphone o tablet. L’azienda mette a disposizione dell’utente diverse scelte per 
l’accesso tramite mobile. 

In primo luogo, è possibile utilizzare qualunque browser per il mobile ad accedere alla versione responsive 

del sito web, con un’esperienza di navigazione ottimizzata per tutti i dispositivi. Inoltre, è presente 

l’opzione di download delle applicazioni. 

William Hill casino App Android è l’applicazione che può essere scaricata da tutti i dispositivi con sistema 
operativo Android. L’app non può essere scaricata sul Play Store. Di conseguenza, chi dispone di 

smartphone o tablet Android può effettuare il download direttamente sul sito ufficiale di William Hill. 

Al contrario, l’applicazione Ios, creata per i dispositivi a marchio Apple, può essere comodamente scaricata 

sull’App Store dell’azienda di Cupertino. 

Metodi di pagamento 

La flessibilità dei metodi di pagamento è un elemento importante che condiziona non poco la scelta di un 

sito di casino rispetto ad un altro. Il casino William Hill offre, in tal senso, diverse alternative. Il conto di 

gioco può essere ricaricato con carte di credito e di debito dei circuiti Visa, MasterCard e Diners Club.  

Disponibili anche le opzioni Postepay e Kalibra. Non manca la possibilità di versare denaro sul proprio conto 

attraverso i portafogli elettronici PayPal, Skrill e Neteller. Tra gli altri metodi di pagamento troviamo 

Paysafecard, Entropay e William Hill Voucher. Infine, è possibile trasferire credito attraverso un bonifico 

bancario o tramite Fast Bank Transfer. 

Per prelevare i metodi di pagamento disponibili sono sostanzialmente gli stessi. Ovviamente, in questo caso 

bisogna considerare tempi più lunghi per il completamento dell’operazione, soprattutto per chi sceglie 
carte di credito e debito, Entropay e bonifico bancario. Il vantaggio nello scegliere gli e-wallet è, al 

contrario, quello di ricevere in tempi molto più brevi la somma (in genere, un giorno massimo). 

Assistenza clienti 

L’assistenza clienti è, senza ombra di dubbio, tra i punti di forza dell’offerta di William Hill. Sono davvero 

poche le aziende di casino che possono vantare un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
William Hill è una di queste. 

Tra i canali messi a disposizione della clientela troviamo la Live Chat che consente di parlare con un 

operatore in tempo reale. In alternativa, è possibile chiamare al Numero Verde 800 977 631 oppure 

compilare un modulo che consente di chiedere supporto via mail. 

FAQ 

Ecco una selezione di domande e risposte che ti aiuteranno ad accedere, senza troppe difficoltà, ai servizi di 

William Hill. 

Come si gioca al casino online da Desktop con sistema operativo Desktop? 

Per giocare al casino online di William Hill è necessario scaricare il software di gioco, disponibile nella 

sezione Download del sito web, in cui vengono indicati anche i requisiti di sistema. 



E’ possibile giocare gratis al casino William Hill? 

Su William Hill sono presenti più di 15 giochi in versioni demo le quali permettono di divertirsi e testare i 

vari titoli, per poi decidere eventualmente di passare alle versioni premium. 

 

 

 

 


