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Recensione Casino Midas. Casino Midas è un casino straniero che gode della licenza di Curaçao . La
piattaforma offre la possibilità di usufruire dei numerosi giochi presenti attraverso una versione mobile

senza download . Si identifica, dunque, come una piattaforma dal funzionamento estremamente
innovativo . Casino Midas è accessibile ai giocatori italiani tramite un’interfaccia estremamente

semplice. In alto a destra dell’homepage è possibile trovare le sezioni dedicate alle Promozioni , in cui
sono elencate tutte le promozioni attualmente attive sulla piattaforma, il Programma VIP dedicato agli
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utenti che intendono investire una maggiore quantità di denaro rispetto ad altri, una sezione denominata
“ Depositi ” in cui è possibile recuperare informazioni utili sul come si effettua un deposito e sulle
modalità di prelievo. Infine troviamo la sezione Contatti , in cui è possibile trovare indirizzo mail e

indicazioni sull’utilizzo della live chat disponibile 24 ore su 24, a cui si aggiunge la sezione “ Chi Siamo ”
dedicata alla presentazione di chi gestisce il sito. All’interno di quest’ultima troviamo, infatti, diverse

informazioni. Innanzitutto viene chiarito che lo sviluppatore della piattaforma corrisponde al nome di RTG
, famoso fornitore di giochi dotati di grafiche di ultima generazione. Successivamente un intero

paragrafo è dedicato alla sicurezza , in esso viene specificato l’utilizzo di una crittografia a 128 bit e il
possesso di certificati SSL per garantire la totale sicurezza dei dati personali e delle informazioni

bancarie dei giocatori. Il Bonus Benvenuto di Casino Midas. Il bonus di benvenuto offerto ai nuovi iscritti
da Casino Midas corrisponde ad un pacchetto composto da 3.000 euro totali a cui si aggiungono 150

giri gratuiti. Per riscattare il bonus è necessario, innanzitutto, aver completato il processo di
registrazione e, successivamente, effettuare le seguenti operazioni in quest’ordine: riscatta il codice
coupon GOLD150, effettua il tuo primo deposito. A questo punto riceverai un bonus del 150% fino a

1.000 euro a cui si aggiungeranno 50 giri gratis sulla slot Cash Bandits 2. Tra le condizioni di utilizzo del
bonus, da leggere attentamente prima di scegliere di utilizzarlo, vi sono: il deposito minimo di 20 euro,

l’inserimento del codice bonus nella sezione “ Coupon da Trasformare ” della cassa prima di effettuare il
deposito e, infine, l’impossibilità di prelievo del bonus che può essere esclusivamente giocato. Casino

Midas Registrazione. Passiamo, dunque, alla descrizione del processo di registrazione al portale di
gioco, necessaria per poter riscattare il bonus di benvenuto. Per registrarsi su Casino Midas, la prima
cosa che l’utente dovrà fare sarà digitare “Casino Mida” sulla propria barra di ricerca e dare invio. A

questo punto egli si ritroverà sull’home page di Casino Midas e noterà immediatamente, in alto a
sinistra, la casellina “ Registrati ”. Dunque, vi cliccherà sopra e inizierà a inserire le seguenti

informazioni richieste: nome, cognome, email, nome utente, password e conferma password.
Raccomandiamo di prestare molta attenzione alla scelta del nome utente che sarà, poi, il nickname
tramite cui il giocatore si presenterà al tavolo da gioco, in quanto quest’ultimo non potrà più essere

modificato. A differenza della password che, se ritenuta debole dall’utente stesso, potrà essere
modificata in qualsiasi momento. Successivamente all’utente sarà richiesto di inserire informazioni

relative al metodo di pagamento e, in seguito, egli dovrà mandare alla piattaforma di gioco un
documento valido. Tale step del processo di registrazione è fondamentale in quanto consente alla

piattaforma di verificare la maggiore età del giocatore, essendo il gioco d’azzardo illegale per i minori
di 18 anni . Una volta confermato il proprio account, l’utente potrà attivare il proprio profilo di gioco. Per
accedere sarà sufficiente cliccare su “ Login ” e inserire nome utente e password. Cliccando sul tasto
verde “Login” egli sarà effettivamente dentro e pronto per giocare! I giochi su Casino Midas. Casino

Midas offre ai suoi giocatori numerose tipologie di giochi. Tra di esse: giochi da tavolo, slot machine e
video poker. Per ciò che riguarda i giochi da tavolo , questi ultimi si distinguono in due sezioni:

Caribbean e 21 Games . Della prima fanno parte giochi come Caribbean Draw Poker, Caribbean
Hold’Em Poker e Caribbean Stud Poker; della seconda, invece, giochi come: Blackjack, Blackjack +

Perfect Pairs, European Blackjack, Face Up 21, Match Play 21, Pontoon, Suit ‘Em Up Blackjack e
Super 21. Ai giochi da tavolo si aggiungono i video poker . Suddivisi in quattro sezioni: 1 mano, 3 mani,
10 mani e 52 mani , essi rappresentano una delle attrazioni principali della piattaforma. Tra i nomi più

famosi: Bonus Poker, Aces and Eight, LooseDeuces, Joker Poker e Double Jackpot Poker. All’interno
della sezione “ Specialità ” della piattaforma è, infine, possibile individuare diverse tipologie di giochi

suddivise in 5 sezioni: giochi da tavolo, Keno & Bingo, Scratch Card, Board Games e Colpire . La
prima sezione, Giochi da tavolo, contiene tre giochi: American Roulette, Craps ed European Roulette.
La seconda contenente il gioco Keno, la terza che ha al suo interno il gioco Treasure Tree, la sezione
Board Games con al suo interno Banana Jones e, infine, la sezione Colpire contenente il gioco Fish
Catch. Le slot machine su Casino Midas. Le slot machine costituiscono un po’ il fiore all’occhiello di
Casino Midas. Rispetto alle slot machine l’offerta di Casino Midas è molto varia e si suddivide in 6

sezioni all’interno delle quali sono raccolte le slot in base alle loro caratteristiche, esse sono: 6 rulli, 5
rulli, 3 rulli, Mano bonus, Progressivi e Floating Symbols. Tra le slot a sei rulli , troviamo: IC Wins, Lucky

6, Ritchie Valens La Barba, Super 6 e The Big Bopper. Per quanto riguarda le slot a 5 rulli , invece,
Casino Midas offre: Wishes, Achilles, Asgard, Ancient Gods Bubble Bubble, Cai Hong, Crazy Vegas e

tanto tante altre tipologie di slot. Tra le slot a 3 rulli : 777, Double Ya Luck, Jumping Beans e Magic
Mushrooms. Tra le ultime sezioni, abbiamo Mano Bonus che conta, tra i vari nomi, slot come Crazy

Vegas, Dream Run, Fruit Frenzy, Gemtopia e Food Fight. A Mano Bonus segue la sezione Progressivi



che contiene, al suo interno, tre tipologie di slot: Aztec’s Millions, Megasaur e Spirit of the Inca. Infine,
troviamo la sezione Floating Symbols che contiene, al suo interno, la slot Cubee. Casino Midas Live.

Casino Midas mette a disposizione dei propri giocatori una sezione dedicata al gioco in versione live .
Tale modalità di gioco consente all’utente di immergersi totalmente nell’atmosfera da casino, avendo la

possibilità di giocare con veri e propri croupier. Si tratta di una modalità di cui il giocatore potrà
usufruire ogni giorno dell’anno, 7 giorni su 7, in ogni momento in cui lo desidera. La modalità live

consente l’utilizzo esclusivamente di denaro vero. I giochi disponibili sono quattro: Blackjack, Baccarat,
Roulette e Super6. Per poter giocare il denaro utilizzato nel casino dovrà essere trasferito dal saldo
principale al saldo del casino mentre per riscuotere le vincite sarà necessario trasferirle nuovamente
nuovamente dal saldo del casino al saldo principale. Il casino live è un’occasione per dedicarti ai tuoi
giochi da casino preferiti comodamente da casa tua. Metodi Pagamento. Tra i metodi di pagamento
che Casino Midas consente di utilizzare, abbiamo: le classiche carte di credito appartenenti ai circuiti
Visa e Master Card utilizzabili con un deposito minimo pari a 20 euro; il bonifico bancario , l’utilizzo dei

bitcoin , anch’esso richiedente un deposito minimo pari a 20 euro; Il Bank Wire e, infine, portafogli
elettronici come CASHlib ed ecoPayz. I portafogli elettronici sono, unitamente alle transazioni tramite

carta di credito, le modalità di pagamento più veloci ed efficienti esistenti sul mercato, in grado di
effettuare un deposito in maniera istantanea. Casino Midas e il gioco sicuro. Casino Midas aderisce

alla campagna relativa al gioco sicuro. Il casino, infatti, dedica un’intera sezione del proprio sito a
consigli espliciti su come individuare una dipendenza e anche sul come evitare che quest’ultima venga
a crearsi. Per evitare che il gioco, da attività ludica si trasformi in dipendenza patologica, Casino Midas

offre ai suoi giocatori alcuni strumenti utili ad auto limitare il proprio gioco. Tra questi strumenti vi è la
possibilità di poter fissare, sul proprio account, dei limiti di deposito giornalieri, mensili o settimanali
attraverso una semplice mail contente tale richiesta e inviata al servizio di assistenza clienti Casino

Midas. Chiaramente tali limitazioni possono essere modificate, tuttavia per tutelare il giocatore stesso
Midas chiede all’utente di effettuare un periodo di riflessione corrispondente a 24-48 ore, prima che la
modifica venga attuata. Assistenza Clienti Casino Midas. Il servizio assistenza clienti Casino Midas di
compone di una live chat, attiva ogni giorno, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e di un servizio mail a cui è
possibile scrivere nel caso in cui il servizio di live chat non fosse sufficiente. Per usufruire della live chat
è sufficiente cliccare sull’icona “ live chat ” presente sull’homepage del sito. Per recuperare l’indirizzo
mail tramite cui contattare l’assistenza clienti è, invece, necessario cliccare su “ Contattaci ” in basso
alla pagina e copiare sul proprio provider mail il seguente indirizzo: [email protected] Conclusioni. In

conclusione ci sentiamo di esprimere un giudizio più che positivo per la piattaforma di gaming Casino
Midas. Quest’ultima si distingue, infatti, per l’ampia offerta in termini di slot ma non solo. Inoltre, la

presenza di una sezione dedicata al gioco live fa di Casino Midas una delle piattaforme più gradevoli
per gli appassionati di giochi da tavolo tra cui baccarat e Blackjack. Infine, anche l’efficiente servizio

clienti unitamente alle ampie modalità di pagamento disponibili, fanno di Casino Midas, uno dei portali
di gioco online più completi. 
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