
Title:  Partecipa ai migliori giochi di Casino e Poker

Description: Allora stai sulla strada giusta! Il nostro portale AAMS dove il gioco legale, sicuro e controllato.

In ricerca del miglior CASINÒ E POKER ONLINE? 

Per i veri amanti delle carte, il poker non ha segreti. Scopri la varietà dei giochi online nel nostro portale. Ti 
offriamo il divertimento sicuro. 

Divertiti con i giochi da Poker e Casino con il denaro vero nel ampia gamma di limiti e formati. Il nostro soft
ware nuovo e intuitivo da scoprire ti permette di far parte dei tuoi giochi prescelti, come: Poker; Giochi da c
asino; Roulette; Macchine slot, sono disponibili anche i giochi live, tra quali:Casino Holde'm;

- 3-card Poker; 
- Stud Poker;
- Blackjack;
- Baccarat.

Dove puoi effettuare la tua puntata minima pari a 0.50 euro.

Nel nostro portale troverai anche altri giochi da tavolo.

Includono classici del casinò e giochi con quel tocco pokeristico in più. È la tua chance di giocare contro il 
dealer per ottenere la mano migliore. Gioca subito, abbiamo un'ampia gamma di livelli di puntata 
disponibili.

Mettiamo a disposizione varie tipologie di bonus. In primo luogo, tutti gli utenti (anche quelli già iscritti) 
possono ottenere un bonus ogni giorno tramite una formula specifica calcolata di promozioni, che 
permette di giocare almeno un bonus diverso tutti i giorni (nelle tipologie deposito, gratis o free spin). I 
nuovi utenti registrati che decidono di effettuare un deposito possono utilizzare il codice promozionale 
POKER2019 riservato ai nuovi iscritti.

COME REGISTRARSI E OTTENERE I BONUS DI POKER ONLINE: GUIDA PASSO PER PASSO 

Le procedure d’iscrizione sui siti di poker e/o casinò online sono abbastanza simili, purtuttavia, in vari casi, il
 sito potrebbe richiedere la documentazione diversa rispetto a un altro, oppure potrebbe richiedere maggio
ri informazioni dall’utente. Il metodo comune tra tutti i casinò e le poker room online, ad ogni modo, è il se
guente:

• Necessario scegliere il casinò o il sito di poker  adatto alle tue esigenze;

 Scarica il software o passa direttamente alla fase di registrazione;
 Completa la registrazione fornendo le informazioni necessari e i documenti utili, come:

o Nome e cognome;
o Data di nascita, Luogo di nascita, Residenza;
o Estremi o copia di un documento d’identità o Codice fiscale, numero di telefono, email.

 Convalida l’account una volta ricevuta l’email di conferma dal casinò o dalla poker room.

Cosa aspetti? Aprì il tuo conto gioco Poker o Casino, registrati e inizia la tua avventura! 

REGOLE POKER E TUTORIAL NECESSARI PER IL GIOCO

Ti sorge la domanda: come giocare  a Poker? Tranquillo ti diamo dei suggerimenti dei siti dove puoi trovare 
una vasta gamma di utili video tutorial, ognuno con lo scopo ti  mostrerà  tutto ciò che devi sapere sul gioco 
del poker online.Guarda i video in basso e comincia a giocare le migliori partite adesso.



 Per provare l’esperienza unica e completa scarica l'App Poker/ Casino da Google Play Store per Android e 
da iTunes per i dispositivi iOS, o accedi al sito tramite il broswer del tuo dispositivo 

L'app Poker/Casino ti permette di scegliere tra altri tavoli quello che preferisci, iscriverti ad un torneo tra 
numerosi in programmazione, scegliere il tuo Avatar personalizzato e molto di più. Ti aspettano anche i 
tornei speciali. 

CONSIGLIO UTILE:

 Per divertirsi nel modo migliore  con il poker dal tuo dispositivo mobile evitando  inutili interruzioni del gioc
o, noi consigliamo a tutti i nostri utenti  di utilizzare la  connessione Wi-
Fi o una rete dei  dati che sia almeno 3G o 4G. Inoltre, quando ti connetti ad una rete  Wi-
Fi assicurati che la rete e criptata, per tuo  gioco in tutta  la tranquillità e senza problemi.

Il GIOCO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI.


