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>>> Clicca Qui <<<
Guida ai Casinò Online con Metodo di Pagamento Paypal. Paypal è un portafoglio elettronico tra i più

diffusi al mondo. Creato nel 1998, si è gradualmente guadagnato la reputazione di migliore piattaforma
di transazioni digitali. Sono tanti i Casinò Online che permettono ai giocatori di usare Paypal come
metodo di deposito o prelievo , proprio in virtù della sua popolarità unita ad indiscussi vantaggi. Ma

vediamo più nel dettaglio in cosa consiste Paypal e come poterlo usare e farlo funzionare in un conto
gioco Casinò. Creazione del conto Paypal e impostazioni del conto Casinò. Aprire un conto Paypal, per
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quelli che ne sono sprovvisti, è un'operazione facile e veloce. Basta andare sul sito del famoso e-wallet,
premere sul pulsante "Registrati" e seguire le indicazioni inserendo i propri dati negli appositi campi .

Successivamente sarà necessaria una rapida fase di verifica del conto online, da cui poi potrete
sfruttare tutta la comodità di utilizzo di Paypal. Su Paypal avrete la possibilità di gestire in sicurezza il
vostro denaro collegando carte di debito, carta di credito o carta prepagata; ma anche associando

direttamente il vostro conto corrente bancario. Il punto di forza principale consiste nel poter gestire in
maniera elettronica fonti di reddito di varia natura su un unico portafoglio . Con il tempo Paypal ha

allargato la sua offerta ai clienti: oggi si può scegliere tra conto Personale o Business. Quello Business
contiene alcuni servizi aggiuntivi, ma per collegare Paypal a un Casinò basta un semplice conto

personale gratis senza ulteriori costi. Usare Paypal nei Casinò Online AAMS / ADM è molto semplice e
intuitivo . Scegliete il metodo di ricarica Paypal se volete ricaricare il conto; in modo simile, se volete

prelevare non dovrete far altro che specificarlo durante le fasi dell'operazione. In entrambi i casi sarete
indirizzati alla finestra di accesso al conto Paypal in cui è richiesta la vostra email di registrazione
insieme alla password. Quali sono i migliori Casinò Online che accettano Paypal come metodo di

deposito? Ed ecco qui la lista dei Casinò Online legali in cui poter depositare soldi veri impostando
Paypal come metodo di pagamento . C'è da dire che ormai la gran parte delle piattaforme di gioco può
essere settata con metodo Paypal. Soprattutto i nuovi casinò vengono concepiti per la compatibilità a

Paypal già dall'inizio. 
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