
Casino di lugano online 
(Coupon: TsqSdxEM)

Updated: March 9,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Migliori Casinò online in Svizzera del 2023. Scopri le offerte e i Bonus più alti per giocatori dalla

Svizzera. Vuoi giocare nei migliori casinò online della Svizzera? Abbiamo identificato casinò online
sicuri, protetti e legali per i giocatori svizzeri con una gamma di caratteristiche eccellenti. Continua a
leggere per scoprire di più sul gioco d'azzardo online in Svizzera e su ciò che i migliori siti hanno da

offrire, comprese eccellenti offerte di bonus, un'ampia selezione di giochi da casinò e pagamenti sicuri.
Leggi tutto. Migliori Casinò Online per Giocatori Svizzeri. #1 Il casinò Svizzera numero 1. Velocità di
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payout 2 . Percentuale di pagamento 98.26% Più dettagli. Deposit options include. Annual bonus of
up to $2,400. Over 1000 casino games. Deposit options have added bonuses. Nascondere dettagli.
Velocità di payout 2 . Percentuale di pagamento 96.26% Più dettagli. Deposit options include.

Exclusive Deposit Bonus. Huge selection of Games. 24/7 Email and Phone Support. Reputable Brand.
Nascondere dettagli. Velocità di payout 1-2 . Percentuale di pagamento 97.98% Più dettagli.

Deposit options include. 50% Refund on first deposit possible. 24/7 Live customer support. Incredible
graphics on Playtech software. Nascondere dettagli. Velocità di payout 1-2 . Percentuale di

pagamento 97.59% Velocità di payout 3 . Percentuale di pagamento 96.14% Velocità di payout 1-2
. Percentuale di pagamento 97.39% Casinò online legali in Svizzera. A partire dal 2019 è entrata in

vigore una normativa che stabilisce che per operare in Svizzera i casinò online devono avere una
licenza svizzera concessa dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Per ottenere una

licenza svizzera un casinò online deve essere collegato a un casinò fisico tradizionale in Svizzera. Il
CFCG regola i casinò svizzeri per garantire che il gioco d'azzardo online in Svizzera sia equo, legale e
sicuro e fornisca misure per ridurre la dipendenza. Per ulteriori informazioni, visit ail sito ufficiale CFCG.

Gioca gratuitamente ai giochi di casinò online. Su Casino.org abbiamo centinaia di giochi da casinò
gratuiti a cui puoi giocare senza download e senza registrazione. Visita la nostra pagina dei giochi
gratuiti per scoprire quali sono. Gioca Gratis. American Roulette. Gioca Gratis. European Roulette.
Gioca Gratis. American Roulette. Gioca Gratis. Zoom Roulette. Gioca Gratis. Spiacenti, non siamo

riusciti a trovare il termine Prova a cercare un altro termine. Scopri subito il tuo Casinò perfetto! Trova il
casinò perfetto per te. A che tipo di gioco ti piace giocare di più? Seleziona una delle seguenti opzioni.
Video Poker. Scopri di più sui casinò online in Svizzera. Abbiamo stilato una top list dei migliori casinò

svizzeri con soldi veri in base alle recensioni del nostro team di esperti. Soldi Veri. Affidandoti alle
recensioni dei nostri esperti potrai giocare sui casinò svizzeri che ti garantiscono i payout maggiori e

più veloci. Pagamenti veloci. Giochi da Mobile. Tutti i casinò inclusi nella nostra top list sono compatibili
sia con il sistema operativo Android che iOS: ciò significa che potrai giocare da Mobile ovunque e in

qualunque momento desideri. Giochi da Mobile. Statistiche di gioco in Svizzera. Il gioco più popolare in
svizzera: roulette. i giocatori svizzeri hanno scommesso più di 250 milioni di franchi nel 2018. Numero di
casino online: 8. Numero di casino fisici tradizionali: 21. Autorità normativa: commissione federale delle

case da gioco ( CFCG ) Età legale per gioco d'azzardo: 18. Come recensiamo e classifichiamo i
Casinò. Sicurezza e affidabilità. La prima cosa che facciamo quando recensiamo un Internet Casinò è

controllarne i sistemi di sicurezza in modo da garantirti un’esperienza di gioco sicura al 100%.
Esaminiamo ogni singolo dettaglio degli online casinò che ti proponiamo, assicurandoci che

aderiscano a standard rigorosi in termini di qualità e affidabilità. Tutti i casinò con soldi veri che
raccomandiamo, sono sottoposti a rigide regolamentazioni ed hanno sistemi di sicurezza

all'avanguardia, per permetterti di giocare senza correre alcun rischio. Sistemi di deposito e Assistenza
Clienti. Controlliamo scrupolosamente la varietà e velocità dei metodi di deposito accettati dai diversi

casinò. Per la Svizzera, abbiamo selezionato i siti di online gambling che utilizzano i metodi di deposito
più famosi, come carte di credito e debito, prepagate, Paysafecard e portafogli elettronici. Inoltre

prestiamo sempre attenzione alla qualità ed efficenza del Servizio di Assistenza Clienti consigliandoti
solo i Casinò migliori che hanno un servizio clienti disponibile generalmente H24 e 7 giorni su 7 tramite
email, telefono o chat dal vivo. Qualità dei Giochi e Riscossione delle Vincite. Selezioniamo per te solo i

casinò che ti offrono una varietà di giochi, disponibili anche da Mobile e dotati di software
all'avanguardia per garantirti un'esperienza di gioco davvero realistica. Tutti i siti top di casinò online
scelti per gli svizzeri, ti offrono giochi da casinò, free game, online slot machine, roulette, blackjack,

video poker, baccarat e tanti altri. In più, nella nostra classifica potrai trovare solo casinò con i sistemi di
payout e riscossione delle vincite più efficienti. Valutazioni e consigli sui casinò. Una volta completati

questi controlli, al casinò viene assegnata una valutazione complessiva. Consigliamo ai giocatori solo i
migliori casinò online svizzeri, quindi è importante che ottengano un punteggio elevato in ogni area. Per
garantire che le nostre informazioni siano aggiornate, valutiamo regolarmente i siti dei casinò ogni pochi
mesi. I giochi da casinò online più popolari in Svizzera. Tutti i siti consigliati dai nostri esperti ti offrono

centinaia di giochi da casinò, free game e giochi d’azzardo, quali ad esempio: Slot Machine. Se ti
piacciono i giochi basati sulla semplice fortuna allora amerai senza dubbio le slot disponibili sui nostri

casinò. Avrai a disposizione un’ampia gamma di online slot, da quelle più semplici a 3 rulli sino a quelle
con 7 o più rulli e potrai giocare sia con free spin che con soldi veri. Slot con jackpot pregressivo. Se ti

senti particolarmente fortunato, allora dai subito un’occhiata alle nostre slot con jackpot progressivo. Sui
nostri casinò potrai trovare tantissime versioni di online slot con jackpot progressivo che ti garantiscono



il massimo del divertimento e i montepremi più alti! Video Poker. Abbiamo selezionato per te i migliori
siti di video poker, grazie ai quali potrai metterti alla prova e sfidare la tua fortuna, non solo contro altri
giocatori, ma anche contro il software del computer. Poker. Se hai la giusta “faccia da poker” allora

prova subito uno dei nostri casinò specializzati in poker. Potrai scegliere decine di varianti, dal poker
tradizionale al Texas Hold’em e potrai sfidare giocatori di tutto il mondo oppure giocare in solitaria.

Blackjack. Se ami il blackjack allora non perderti i migliori siti del momento selezionati e testati in prima
persona dai nostri esperti. Avrai a disposizione tutte le varianti più popolari del blackjack e potrai

giocare sia gratis che con soldi veri. Roulette. La Roulette è da sempre uno dei giochi d’azzardo più
popolari: non perderti le nostre roulette europee, americane, 3D e progressive! Giochi con Dealer dal

Vivo. Se vuoi vivere la magia dell'atmosfera del casinò direttamente a casa tua, i giochi con croupier dal
vivo sono un'opzione eccellente. Gioca a tutti i popolari giochi da tavolo, tra cui roulette, blackjack e

baccarat, con un vero croupier collegato da uno studio attraverso una diretta streaming video in tempo
reale. Scommesse Sportive. Segui con noi lo sport e piazza le tue scommesse su tutti i tuoi sport, le

competizioni e i tuoi atleti preferiti. Altri Giochi. Vivi tutta l’emozione del Bingo, delle Lotterie e degli altri
giochi di carte che più ti piacciono sui casinò più sicuri e affidabili del circuito. Per te migliaia di giochi

sempre aggiornati! I migliori casinó online della Svizzera nel 2023. Europa Casino. Tropez Casino. Spin
Casino. Royal Vegas. Giochi online con soldi veri in Svizzera. Se ami il brivido del gioco d’azzardo

allora i Casinò con soldi veri sono ciò che ci vuole per te! I giocatori svizzeri possono scegliere
un’ampia gamma di giochi a pagamento, dalle classiche Roulette alle Slot, dal Poker al Blackjack.

Rispetto ai giochi gratis, quelli con soldi veri offrono alcune caratteristiche principali: Bonus e
Promozioni. Giocando con soldi veri potrai contare su offerte e promozioni sempre aggiornate. In più

avrai Bonus di Benvenuto e Bonus Fedeltà tra i più vantaggiosi del momento. Jackpot progressivi. Tutti i
maggiori casinò online con soldi veri selezionati dai nostri esperti ti offrono jackpot progressivi su

decine di giochi. Avrai l’imbarazzo della scelta! Ampia offerta di giochi. Giocando a pagamento potrai
spaziare tra centinaia di varianti e avrai a disposizione palinsesti estremamente ricchi e diversificati.

Metodi di pagamento sicuri e affidabili. Tutti i casinò online svizzeri selezionati dai nostri esperti ti
garantiscono sistemi di pagamento sicuri, affidabili e veloci. Casinò da Mobile in Svizzera. Nel

classificare i migliori casinò online per la Svizzera, non potevamo tralasciare la possibilità di puntare e
vincere soldi veri ovunque ti trovi. I siti top selezionati per gli scommettitori svizzeri, sono accessibili da

tutti i principali dispositivi Mobile come iPhone e iPad con sistema iOS e Tablet o smartphone con
sistema Android. Potrai scaricare l’app del tuo casinò preferito direttamente dall'App store o da Google

Play Store e potrai giocare a tantissimi giochi, quali roulette, blackjack, poker, baccarat e slot,
ottimizzate per il touch screen. In alternativa, potrai accedere al tuo online casinò in Svizzera

direttamente dal browser del tuo cellulare. Casinò terrestri in Svizzera. Oltre agli online casinò, in
Svizzera esistono anche 21 casinò terrestri che richiamano centinaia di abitanti e visitatori ogni anno. In

queste eleganti case da gioco è ovviamente richiesto un codice di abbigliamento e ci si può recare
soltanto in orari stabiliti. I casinò terrestri svizzeri, offrono una grande varietà di giochi d'azzardo, come

blackjack, roulette, poker, slot e baccarat. Ecco i tre casinò più famosi: Grand Casinò Luzern.
Haldenstrasse 6 CH-6006 Luzern, Svizzera +41 (0)41 418 56 56 Apertura: Tavoli da gioco Dom-Giov:

14:00-04:00 / Ven-Sab: 14:00-05:00 Poker: Lun-Dom: 20:30-04:00 Slot, Video Slot e Video Poker:
Dom-Giov: 09:00-04:00 / Ven-Sab: 09:00-05:00 INFO@GRANDCASINOLUZERN.CH. Casinò di

Lugano. Quello di Lugano è uno dei casinò più popolari in Svizzera. Offre oltre 400 slot machine e tutti i
classici giochi da casinò in un ambiente esclusivo e raffinato. Contatti. Via Stauffacher 1 6901 Lugano
+41 (0) 91 973 7111 Apertura: Tavoli da gioco Dom-Giov: 16:30-04:00 /Ven-Sab: 16:30-05:00 Poker:

Dom-Giov: 16:30-04:00 / Ven-Sab: 16:30-05:00 Slot Machine: Dom-Giov: 12:00-04:00 / Ven-Sab:
12:00-05:00 INFO@CASINOLUGANO.CH. Casinò Admiral Mendrisio. Con oltre 23 tavoli da gioco e
con più di 340 slot machine, il casinò Admiral Mendrisio è un punto di riferimento per tutti i giocatori

d’azzardo svizzeri. Contatti. 18 Via Angelo Maspoli 18, 6850 Mendrisio +41 (0)91 640 50 20 Apertura:
Tavoli da gioco Dom-Giov: 13:00-05:00/ Ven-Sab: 13:00-07:00 Slot e postazioni elettroniche: Dom-

Giov: 11:00-05:00 / Ven-Sab: 11:00-07:00 info@casinomendrisio.ch. 
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