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>>> Clicca Qui <<<
Casino mania. Per al bonus dovrai effettuare una ricarica minima di 20€. In primis riceverai il 10% del

bonus reale, il restante cioè il 90% sarà erogato raggiunto il requisito della puntata del 33x in tagli da 5€.
Giochi Desktop : 1154 Giochi Mobile : 1083 Fornitori: 21. Betsoft, Big Time Gaming, Capecod Gaming,

Cristaltec, Espresso Games, Evolution Gaming, Habanero, iSoftbet, Merkur Gaming, Microgaming,
NetEnt, Novomatic, Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, Red Rake, Scientific Games, Tuko

Productions, WMG, World Match. Altre informazioni. VALUTAZIONE GENERALE. � � � � � 3/5.

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


ASSISTENZA CLIENTI. � � � � � 3/5. BONUS E PROMO. � � � � � 4/5. Compatibile con IOS e
Android Giochi da tavolo in Live Assistenza in Live Chat. Perchè scegliere Casinomania. Chi ha voglia

di divertirsi con un casinò online che sia in grado di garantire i più alti standard di sicurezza e di
affidabilità sa di poter trovare in Casinomania una risposta alle proprie esigenze. Il merito è, tra l’altro,
della disponibilità di alcune delle slot online migliori fra quelle sul mercato, a cominciare dai più famosi
titoli di Novomatic. Se il bonus di benvenuto è davvero ricco e invitante, ma disponibile unicamente per
chi effettua un deposito, occorre sottolineare che non sono previsti free spins. Poco male, comunque,
perché i motivi per iniziare a utilizzare Casinomania non mancano di certo: per esempio la qualità del
supporto clienti, ma anche la ricchezza del database, con circa un migliaio di room dal vivo per il live

casinò e tante slot online fra cui scegliere. Tutti i vantaggi dei giochi. Oltre 1000 slot differenti I migliori
tavoli live Giochi Mobile frendly. Che cosa c’è da sapere su Casinomania. In precedenza Casinomania

era noto con il nome di Merkur Win, una denominazione che forse dirà qualcosa a molti. L’operazione di
rebrand ha consentito agli utenti italiani di usufruire di una vasta offerta, ancora più degna di

considerazione soprattutto se si pensa che si sta parlando di una realtà del settore ancora piuttosto
giovane. Eppure in breve tempo è stata in grado di ottenere un notevole successo, non solo per l’offerta

di benvenuto davvero degna di nota, ma anche per la variegata collezione di giochi, frutto della
collaborazione con i marchi più importanti a livello internazionale. Il casinò e il casinò live sono i fiori

all’occhiello di questa proposta. Come ottenere il bonus di benvenuto. Per usufruire del bonus di
benvenuto previsto da Casinomania è necessario essere un cliente nuovo. Dopo avere eseguito il login,
si può scegliere il bonus che si è interessati a ricevere, e per attivare l’offerta casinò occorre scegliere,

appunto, il Welcome Bonus Casinò. Il primo deposito deve essere almeno di 20 euro, e va eseguito
dopo che il Welcome Bonus è stato scelto; l’entità del bonus varia a seconda dell’importo di questa
ricarica. Infatti, il bonus consiste nel 10% della somma depositata, e può essere giocato subito al

casinò. Al massimo, il bonus è di 50 euro: quindi, anche se si depositano (per esempio 600 euro), si
otterranno 50 euro (quando il 10% di 600 euro dovrebbe essere 60). È possibile sbloccare la quota

residua del bonus, e quindi il 100% dell’importo che è stato versato, sempre fino a un massimo di 500
euro, semplicemente giocando a una qualunque delle slot machine che fanno parte della sezione

Casinò. Per sbloccare il bonus, ogni euro di movimentazione eseguita a una slot prevede la
conversione in bonus di 3 centesimi. Per raggiungere le soglie di assegnazione non si deve tenere

conto dei giochi live e dei giochi da tavolo. Per sbloccare del tutto il bonus di benvenuto c’è tempo 90
giorni. Se il bonus viene sbloccato, o comunque dopo 90 giorni, il programma termina. Le

caratteristiche del sito di Casinomania. Anche chi in precedenza non ha mai utilizzato un casinò online
si renderà conto che è davvero semplice navigare e giocare su Casinomania, grazie a una interfaccia
più che intuitiva: con uno scroll è possibile visualizzare l’intera offerta di gioco a disposizione, mentre
attraverso il menu dell’header si scelgono le varie categorie di gioco. Non mancano, nel menu, altre

voci, con l’indicazione di slot tematiche riferite, in particolare, a megaways e libri. Facili da trovare. Le
altre promozioni di Casinomania. Ma il bonus di benvenuto non è certo la sola promozione di cui si può
usufruire navigando su Casinomania. È utile sapere, per esempio, che in due giorni della settimana – il
martedì e il giovedì – si applica la politica del cashback. Che cosa vuol dire? Molto semplice: in base a
questa offerta, giocando su alcune slot è possibile ricevere indietro il 10% di quel che si gioca, in real

bonus casinò, fino a una somma massima di 250 euro. L’accredito del cashback sulle eventuali perdite
viene garantito già nelle 24 ore successive; è previsto un valore minimo accreditabile pari a 5 euro. Il

real bonus casinò che si ottiene prevede requisiti di giocata di 1x. Inoltre, nei fine settimana è possibile
sfruttare la promozione denominata Week-end Cristaltec Cashback che si applica, appunto, alle slot

Cristaltec, con un cashback sulle perdite del 20%, sempre fino a un massimo di 250 euro. Per cogliere
questa opportunità è necessario giocare, il sabato e/o la domenica, con soldi veri sulle slot di Cristaltec,

dopo avere fatto clic sul tasto Aderisci che si trova nella pagina che mostra la promozione. Anche in
questo caso si applicano le condizioni previste per il cashback del martedì e del giovedì, con un minimo

accreditabile pari a 5 euro e un real bonus casino con gli identici requisiti di giocata. Le slot più
interessanti di Casinomania. Il palinsesto di giochi messo a disposizione da Casinomania è quanto di
più attraente si possa immaginare. Senza dubbio, la sezione principale è quella delle slot online, con

titoli proposti da marchi del calibro di Playtech World Match, di Pragmatic Play, di NetEnt, di Capecod e
di Novomatic: veri e propri giganti di questo settore. Per quel che riguarda le slot di Cristaltec, a cui

abbiamo fatto cenno in precedenza, si possono citare 7 On fire e 7 Diamond, ma anche Gallina d’Egitto
e The Clow, senza dimenticare Devil Girl e Classic Blackout, ma soprattutto Ghost Castle Classic,
Arizona, Vampire e Genius. Per scegliere la slot a cui si vuol giocare è sufficiente utilizzare il menu



orizzontale, che permette di scoprire le slot più popolari e quelle più recenti. Le categorie delle slot con
jackpot e delle slot da bar rendono la navigazione ancora più immediata, e sono presenti anche slot a

cui si può giocare in modalità demo: vuol dire che non si giocano soldi veri, ma ci si diverte senza rischi
e, soprattutto, capendo il meccanismo di funzionamento di ogni singola proposta. Come sfruttare al

massimo le potenzialità di Casinomania. Anche se non è disponibile un’app di Casinomania per le slot
e il casinò online, questa piattaforma offre comunque una vasta possibilità di scelta, con tutti i giochi da
casinò più famosi, i giochi dal vivo, i giochi da tavolo, il blackjack e la roulette. La tecnologia streaming
viene utilizzata nella sezione live casinò per fare sì che gli utenti siano proiettati in room vere e proprie.
Sono quasi un centinaio i tavoli ospitati da Casinomania, dedicati soprattutto al blackjack, al poker e al

baccarat, con la trasmissione in alta definizione in streaming e i croupier dal vivo. Da notare, infine,
l’ottimo supporto clienti con un servizio di live chat attivo ogni giorno. Quali slot scegliere. Quali sono,

allora, le slot online su cui vale la pena di puntare? Book of Ra Magic, per esempio, che è uno dei fiori
all’occhiello di Novomatic insieme con tutti gli altri capitoli della celebre saga, a cominciare da Book of
Ra Deluxe 10. Ma su Casinomania si trovano anche Gates of Olympus, Rise of Giza e Fruit Party 2, che
sono tutti titoli che provengono dalla software house Pragmatic. Le due versioni di Reactoonz, invece,

sono frutto dell’ingegno del team di Play’n GO. 
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