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>>> Clicca Qui <<<
Casino Midas. In questa breve guida vi accompagneremo per mano verso un nuovo casinò online:

Midas. Ne vedremo in primis la sicurezza, poi parleremo di come registrarsi al sito internet e di quali
bonus e promozioni vengono offerte al giocatore. In secondo luogo, affronteremo il tema dei depositi e

dei prelevi per poi parlare diffusamente dei titoli presenti sul casinò e delle sue varie versioni. In
conclusione, parleremo dell’assistenza clienti, della sua versione mobile e delle FAQ relative al casinò.
Bonus benvenuto Casino Midas. Casino Midas. Casino Midas. Vantaggi e svantaggi del casino Midas

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


Italia. PRO Bonus di benvenuto tra i più alti in circolazione: fino a 1.000€ + 50 free spin Promozioni
ricorrenti di buon livello Servizio Clienti di qualità (live chat, indirizzo mail, numero di telefono) Casinò

Live per giocare in diretta streaming CONTRO Offerta di giochi da casinò non eccellente Non è
possibile prelevare con MasterCard. �Sito web casinomidas.com �Attivo dal 2013 �Proprietà

Luckland Group BV ��Sede legale Virgin Islands ✔�Licenza Curacao �Deposito minimo €20 �
�Metodi di pagamento Criptovalute, carte di credito, Klarna, Revolut �Prodotti Slot, Giochi da tavolo,

Casino Live ��Software RTG �Scommesse sportive No �Mobile iOs, Android �App No �Bonus
benvenuto 150% fino a €1000 �Free spins 50 FS �Bonus senza deposito No �Email [email

protected] ☎�Telefono 39800897663 �Live chat Sì �Valutazione 5,0/5 �Ultimo aggiornamento
28/11/2022. Sicurezza e regolamento del casino Midas. Cominciamo quindi con uno degli aspetti di

maggiore importanza quando si recensisce un casinò: la sicurezza. Con casino Midas il giocatore può
stare davvero tranquillo. Si tratta di un casino straniero con regolare licenza che opera su tutto il suolo

europeo grazie alla sua registrazione della sede legale in Europa. La licenza che utilizza è stata
rilasciata da Curacao che ne certifica l’affidabilità e la sicurezza. Il casinò, inoltre, sposa anche

numerosi protocolli di sicurezza per esser certo che la propria clientela sia protetta durante il gioco e,
soprattutto, nelle fasi di deposito o prelievo di denaro. Lo fa attraverso l’utilizzo di protocolli di sicurezza

davvero avanzati come gli SSL di ultima generazione. Fonte: Casino Midas. Casino Midas login e
registrazione. La registrazione al casinò Midas è davvero molto veloce e può essere realizzata in soli 5
minuti, vediamo come. accedere al sito Per iscriversi al portale, il giocatore deve prima accedere al sito
internet del casinò. Premere Registrati Una volta fatto, egli dovrà cercare il tasto “Registrati” all’interno

della pagina. Solitamente si trova in alto a destra ma nell’interfaccia di Midas si dovrà invece cercare in
alto a sinistra. Inserire i dati anagrafici Una volta cliccato su “Registrati” il giocatore dovrà inserire i

propri dati anagrafici, a partire dal proprio nome e dal proprio cognome, per poi selezionare un nome
utente e una password, che dovrà ripetere per sicurezza. Inserire i contatti Al momento della

registrazione è anche richiesta una mail valida che deve essere inserita e con la quale si invieranno
comunicazioni al cliente. Validare un documento Una volta ultimato tutto il processo, non rimarrà altro

che effettuare l’upload di un documento di identità in corso di validità e i giochi saranno fatti. Il giocatore
dovrà poi semplicemente effettuare il Midas casino login. Tempo: 7 minuti Presentare: Carta d'identità

Strumenti: pc, smartphone, tablet. Bonus di benvenuto fino a 1000 euro. Fonte: Casino Midas. Vediamo
ora un’altra sezione che interessa particolarmente i giocatori online: quella relativa ai siti casino con
bonus di benvenuto. Una volta ultimato il processo di registrazione, infatti, il giocatore avrà modo di
inserire un codice bonus per riscattare la straordinaria offerta di casinomidas. Per farlo, egli dovrà

accedere inserendo il codice GOLD150 ed effettuare contestualmente il primo deposito. Il bonus darà lo
straordinario vantaggio di avere fino a 1.000 euro di credito aggiuntivo, raggiungibile tramite il bonus del
150% sul primo deposito effettuato. A questo già straordinario risultato, il giocatore avrà anche modo di
testare in modo completamente libero e gratuito la slot Cash Bandits 2 con ben 50 giri gratuiti da poter

consumare a proprio piacimento. Il bonus si intende valido con un primo deposito minimo di soli 20 euro
e, per essere riscattato, richiede al giocatore di aver rigiocato per 30 volte l’importo depositato. Esiste

poi una tabella dei giochi che contribuiscono all’ottenimento del bonus, le slot lo fanno al 100%. Le
promozioni di Midas. Fonte: Casino Midas. Vediamo ora un’altra sezione riguardo ai bonus, più

precisamente riguardo le promozioni che Casino Midas Italia mette sul piatto per coloro che sono già
suoi clienti. Vediamo quali sono le promozioni attualmente in vigore. Al primo posto abbiamo Crash
Bandits 3 che è stato selezionato gioco del mese di marzo ed offre la possibilità di triplicare i punti

raggiunti giocandoci. Ancora, è in corso una promozione straordinaria che permette ai giocatori che
intendono ricaricare il proprio conto di ricevere un bonus del 100% sull’importo caricato. Per farlo

devono effettuare il deposito il giovedì ed inserire il codice MIDBOOST al momento del deposito. In
questo modo avranno diritto ad un bonus del 100% sui depositi da 20 a 99 euro ed è replicabile per un
massimo di quattro volte al giorno. Ancora, per chi – lo stesso giorno – carica almeno 100 euro ci sarà
un bonus del 125% e dai 50 ai 200 giri gratis. Depositi e prelievi su Midas Casino. Per quanto riguarda
le transazioni come depositi e prelievi, Midas Casinò offre diverse soluzioni ai propri giocatori e clienti.

Le metodologie di pagamento accettate sono davvero moltissime e vanno dal bonifico bancario (più
classico e lento nel trasferimento di denaro) fino ai bitcoin. Oltre alle valute virtuali, vi è la possibilità di
pagare attraverso lo strumento sempre più comune e diffuso dei portafogli elettronici. Il loro utilizzo è

accettato quasi universalmente e casinò Midas approva i pagamenti e i prelievi che vengono effettuati
tramite Neosurf, Ecopayz, bonifico bancario e bitcoin. Spicca l’assenza di PayPal tra gli e-wallet.

Ovviamente, sono utilizzabili le carte di credito e di debito. Metodo di Pagamento Deposito Prelievo



Visa ✔� ✔� Mastercard ✔� � Bitcoin ✔� ✔� Bonifico Bancario ✔� ✔� Ecopayz ✔� ✔�
Neosurf ✔� � Giochi da casino di RTG su Midas casino online. A questo punto della nostra recensione
non possiamo non parlare dei giochi di casinò presenti su Midas Casinò. Si tratta di un’offerta completa
che, in questa sezione, divideremo in tre diverse aree. Le aree in questione sono il blackjack, la roulette

e il video poker. Tutti i giochi e l’intera piattaforma sono controllati da RealTime Gaming, un provider
famoso internazionalmente che fornisce la possibilità di effettuare il download di un software per pc
oppure di giocare direttamente sul browser web. Blackjack Il blackjack è uno dei titoli più amati e
ricercati dai giocatori e, ovviamente, non poteva mancare all’interno dell’offerta di gioco di casinò

midas. Il blackjack è divenuto celebre grazie ai grandi film di Hollywood che ne hanno narrato il
divertimento e le gesta. All’interno del casinò sono presenti diversi tavoli per chi gioca a blackjack online
che seguono tutti la versione di gioco europea. Roulette Il mondo delle roulette è senz’altro noto a chi si
affaccia nel mondo del gambling online. Si tratta forse del gioco più elegante tra quelli considerati “da

casinò” e, ovviamente, ne esistono ormai tantissime varianti. Su casinò Midas il giocatore potrà
scegliere e selezionare ben tre diverse varianti di gioco che sono le online casino roulette francese,

quella americana e la variante inglese. Video poker In ultimo abbiamo il gioco del poker, nella sua più
celebre versione dedicata al mondo del gioco d’azzardo: il video poker. I titoli ed i giochi presenti sul

sito sono tantissimi e tutti di elevata qualità e riescono a simulare le ormai storiche esperienze da “bar”.
Casino Midas slot. Fonte: Casino Midas. Abbiamo scelto di dedicare un’intera sezione a parte alle slot
presenti su Midas Casinò. Lo abbiamo fatto in virtù dell’alto livello dei titoli offerti all’interno del casinò

steso che spiccano per montepremi e per RTP (Return to Player) elevati. Tra le più celebri slot del
casinò abbiamo Achille, God of Wealth e Sweet 16. La prima, Achille, si ambienta nell’antica Grecia e
rievoca i fasti del celebre eroe mirmidone. Achille è il volto del simbolo scatter di questa splendida slot
che offre ai giocatori fino a 25 giri gratuiti quando egli compare. Nella seconda slot, God of Wealth, il

giocatore si ritroverà davvero ad impersonare il re della ricchezza. Per farlo, egli potrà sperimentare una
slot progressiva con la presenza di ogni bonus conosciuto all’interno di un singolo gioco. In ultimo, con

Sweet 16 abbiamo la versione gambling del romanticismo che offre diversi moltiplicatori tutti a forma di
cuori. Casino live Midas. In questa sezione affrontiamo il tema del casinò live offerto da Midas.

Oggigiorno, infatti, il casinò online sta divenendo una soluzione di alto profilo che permette ai giocatori
di immergersi di una simulazione divertente e in grado di sostituire il tavolo verde reale. In esso,

ovviamente, è possibile giocare su diversi tavoli con giocatori reali che vengono assistiti da dei croupier
professionisti. I titoli presenti sono tantissimi e spaziano dal poker alle roulette fino al blackjack. Servizio

di assistenza clienti. Il servizio di assistenza ai clienti è sempre fondamentale per ciò che riguarda la
sicurezza di gioco e l’affidabilità di un sito internet. In questo caso, il casinò Midas ha la capacità di

offrire un servizio di alto profilo che si compone di una pluralità di soluzioni. In primo luogo abbiamo la
live chat che, come sempre, offre un servizio rapido ed efficiente in grado di risolvere tutti i problemi più
semplici. Invece, per ciò che riguarda delle problematiche più complesse è a disposizione del cliente un
servizio mail davvero molto competente all’indirizzo [email protected] Il servizio è attivo 24 ore al giorno
e tutti i giorni dell’anno. Casino Midas app. Per quanto riguarda la sezione mobile, Casinò Midas non
offre una vera e propria applicazione ai suoi utenti. Non è quindi disponibile un’app per smartphone e

tablet, né su Android né su iOs. A parziale soluzione casino Midas mobile ha offerto ai giocatori la
possibilità di provare il gioco mobile tramite una web app perfettamente realizzata. Attraverso la web

app offerta dai giocatori, il Casinò Midas offre tutti i propri titoli e giochi in versione mobile ed offre ore
di intrattenimento smart a tutti i suoi clienti. Per giocare tramite mobile, gli utenti non devono fare altro
che accedere alla pagina online. Conclusioni: casino Midas recensioni. Tirando le somme dell’ottima

esperienza di Midas non possiamo far altro che fornire un giudizio positivo. Si tratta di un casinò
moderno, in grado di offrire ben 1.000 euro di bonus di benvenuto che vengono accompagnati da un
gran numero di giri gratuiti. A tutto questo si aggiungono le frequenti e sempre ottime promozioni di

gioco che offrono un intrattenimento di alto livello. Il numero di giochi e la loro qualità è senz’altro elevata
e il casinò sta lavorando per migliorare la già implementata versione live del casinò. In più, le midas
opinioni sono molto positive anche per quel che riguarda il servizio clienti. FAQ Casino Midas. 1�

Casino Midas ha una licenza? Certamente, si tratta di una licenza europea rilasciata da Curacao. 2�
Casino Midas offre un bonus di benvenuto? Offre uno dei più importanti bonus di benvenuto che

configura un buono del 150% sul primo deposito fino a 1.000 euro con 50 giri gratuiti. 3� Quali giochi ci
sono su Midas? Su Midas Casinò sono presenti diversi titoli che vanno dalle slot al poker, passando per
il blackjack e le roulette. 4� Come posso depositare su Midas? Basta effettuare l’accesso al sito internet



e cliccare su deposita. 5� Come posso prelevare le vincite su Midas? Allo stesso modo, dopo aver
effettuato l’accesso al portale il giocatore deve cliccare su “preleva” e scegliere il metodo di pagamento

e l’importo da prelevare. Elena Manzoni. Caporedattrice. Project manager e caporedattrice di
CasinoHEX Italia dal 2018. Appassionata del gioco fisico e scommesse sportive. Esperta dei casinò

online e del gioco responsabile. Nel corso della sua carriera ha scritto tantissime recensioni e guide per
farti scoprire i migliori bonus disponibili, i nuovi giochi nonché i metodi di pagamento affidabili. Casinò
online simili. Disclaimer sulla pubblicità. CasinoHEX è un portale indipendente progettato per fornire le

recensioni dei principali marchi di casinò. Noi partecipiamo a programmi di affiliazione e veniamo
ricompensati dai programmi di affiliazione per presentare le informazioni sui marchi e per indirizzare gli

utenti ai loro siti Web. Allora se un Utente decide di cliccare sul marchio per leggere le informazioni,
andare sul sito Web del marchio o effettuare un deposito con questo marchio, potremmo ricevere una
commissione. CasinoHEX non applica alcuna tariffa agli Utenti del sito. Le commissioni che riceviamo

non influiscono sull'esperienza di gioco di un Utente. 
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