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>>> Clicca Qui <<<
Casino Planetwin365: login, live, mobile. Brand molto conosciuto per le scommesse sportive, Planetwin
è una certezza anche per quanto riguarda le attività casinò, grazie alla proposta completa affiancata ad

ottimi bonus ed un servizio clienti perfetto. Planetwin è una società che è stata fondata nel 2009 in
Austria , il successo è stato immediato e il conseguente trasferimento a Malta e la diffusione in tutta

Europa ha portato alla creazione di un gigante da più di un milione di clienti. Un marchio con cui si può
giocare in sicurezza, come testimoniato dalla licenza AAMS Nr. 15242 che autorizza la presenza di

https://gaminghouse.info/gspin-it
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Planetwin sul mercato italiano dei casino online sicuri. Cosa trovi in questa pagina: Registrazione a
Planetwin Casinò Bonus benvenuto Altre promozioni Planetwin Casinò: slot, roulette, blackjack

Ricaricare Planetwin Casinò Riscuotere le vincite di Planetwin Casinò Assistenza Clienti Planetwin
casinò app mobile Gioco responsabile Pro e contro di Planetwin Casinò. VISITA IL CASINO/esbutton]

Come registrarsi a Planetwin casinò: L’iscrizione al casinò di Planetwin è un operazione veramente
semplice ed immediata. Per farlo, apri l’homepage del casino e premi il bottone verde “Registrati”
presente nell’angolo superiore destro. Segui poi le indicazioni della schermata, procedendo con

l’inserimento dei tuoi dati personali (nome, cognome e dati di contatto), seguito dai dati di accesso che
vorrai utilizzare per giocare e termina il tutto inserendo i dati di nascita e di residenza. Procedi poi al

caricamento degli estremi del documento che vuoi utilizzare per la registrazione, passo indispensabile
per verificare la tua maggior età. Termina la registrazione confermando l’accettazione delle condizioni

del contratto di gioco ed accettando il trattamento dei dati della privacy, premi “Registrati” ed
immediatamente il tuo account sarà attivato. Planetwin: bonus benvenuto casinò. Planetwin casino offre
un ottimo bonus di benvenuto sul primo deposito che può raggiungere l’interessante cifra di 500€ e 50
Free Spin sulla slot Book of Dead alla verifica del conto. Il bonus offerto corrisponde a 5€ di credito di
gioco ogni 500€ giocati nella prima settimana dall’attivazione del conto gioco. Il bonus ottenuto non è
giocabile su tutte le slots ma solo su quelle indicate dall’operatore nella sezione Termini e Condizioni
del sito. Per aver diritto a questo bonus casino online è necessario selezionare l’opzione relativa allo
stesso in fase di registrazione. Sarà poi necessario procedere all’attivazione del conto gioco tramite

l’invio della scansione o fotografia fronte/retro del documento d’identità i cui estremi sono stati caricati
durante il processo di registrazione stesso. VISITA IL CASINO/esbutton] Altre promozioni. Slot della

settimana. Il valore del bonus è pari al 30% delle giocate non vincenti fino ad un massimo di 10€ sulla
slot della settimana proposta da Planetwin. Happy Hours. Questo bonus ti permette di giocare sul

Casinò Live ogni martedì e giovedì, dalle 17:00 alle 20:00, e ottenere un rimborso del 30% fino a 10€
sulle tue giocate non vincenti. Planetwin Casino: slot, roulette, blackjack. Il casinò di Planetwin presenta

un ottima scelta di giochi on-line. Nel palinsesto di Planetwin casinò puoi trovare infatti i giochi di
Capeco, Yggdrasil, Habanero, NetEnt, Paytech e molte altre software house. Sono presenti numerose

slot online AAMS come: Queen of Alexandria, Total Overdrive, Vikings go Berzerk, Pots of Luck, Aloha,
Alien, Wishing Wheel, Big Bass Bonanza, Twin Spin Burraco, Irish Love, Scala 40, Briscola, 7 e Mezzo,
Blackjack e roulette. VISITA IL CASINO/esbutton] Planetwin casinò: depositi. Il casinò Planetwin accetta

come metodi di versamento le carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PaysafeCard, Skrill,
Neteller, Postepay e bonifico bancario. Planetwin casinò: prelievi. Il casinò Planetwin permette di

prelevare tramite gli stessi metodi di pagamento previsti per il deposito. In base al metodo scelto si
potrà conoscere l’ammontare minimo dello stesso e le tempistiche di trasferimento del denaro, che
possono andare dall’immediato fino ad alcuni giorni. Planetwin casinò: contatti. Il customer service,

sempre attivo, 24 ore su 24, prevede la possibilità di entrare in contatto con il servizio assistenza clienti
tramite due distinte modalità. Sulla pagina preposta troviamo infatti il pulsante per dare inizio alla chat o

per inviare una mail agli operatori preposti. Il servizio è attivo dalle 9 alle 24, 7 giorni su 7. Planetwin
Casinò mobile. Questo casino propone oltre ad un ottima esperienza da computer anche un altrettanto

completa giocabilità da Smartphone. Planetwin ha infatti sviluppato un applicazione denominata
“PlanetWin 365 Sport” , questa applicazione proprietaria offre lo stesso divertimento e garanzie del

gioco che si può provare tramite browser. Dopo il login, eseguibile cogli stessi dati utilizzati su computer
sarà infatti possibile muoversi tra le sezioni Sport e Casino in maniera semplice ed intuitiva. App
Planetwin Casinò Android. Per gli utenti con il sistema operativo del robottino verde, Planetwin ha

finalmente messo a disposizione un app proprietaria veramente completa. L’app Planetwin permette
infatti di spaziare tra le varie sezioni offerte dall’operatore, muovendosi dalla sezione scommesse alla
sezione casino e viceversa. L’app Planetwin Casino e Sport permette di giocare a qualsiasi gioco e

fare qualsiasi puntata sportiva. Scaricare l’app per il tuo cellulare Android è molto semplice, cercala sul
Google Play Store e procedi al download. Alla prima apertura dell’applicazione potrai accedere

utilizzando gli stessi dati di login che utilizzi già dal browser web. App Planetwin Casinò per Iphone e
Ipad. Anche per i fan della mela, Planetwin ha creato un app pensata appositamente per Iphone ed Ipad.
L’app Planetwin Casino e Sport è scaricabile in maniera gratuita dall’App Store. Anche in questo caso,

dopo il download sarà possibile immediatamente iniziare a giocare. Sarà sufficiente aprire
l’applicazione ed effettuare il login tramite i dati in proprio possesso. Promozioni: Registrazione : fino a

500€ di bonus per il casinò. Una volta completata la registrazione ed inviato il documento di identità,
avrai disponibili altri Bonus: TORNEO STAGIONALE : torneo aperto su base periodica, solitamente al



cambio di stagione, permette di vincere fino a 150000€ giocando sulle slot machine. RIMBORSO SLOT
DELLA SETTIMANA: ogni settimana su una slot definita dall’operatore si possono ottenere fino a 10€
di rimborso. TORNEO BLACKJACK : fino a 5000€ in palio sul torneo dedicato al blackjack in modalità
casino live. Oltre a questi bonus “fissi” ne puoi trovare molti altri periodici. Planetwin casinò e il gioco
responsabile. Planetwin casino aderisce al programma per il gioco responsabile realizzato da ADM
Agenzia Dogane e Monopoli. Ogni fase della registrazione e del gioco è infatti pensata e realizzata

seguendo le direttive di ADM. Dalla registrazione, che prevede la verifica di un documento per
comprovare la maggior età fino alla possibilità di autoesclusione e limitazione durante il gioco.

Planetwin permette infatti di settare dei limiti giornalieri, settimanali e mensili al proprio conto ed anche
di autoescludersi compeletamente dal sito. Molto correttamente, per ogni gioco vengono riportati anche
il Ritorno al Giocatore, lo storico delle vincite e tutti gli altri fattori che permettono di giocare in maniera

informata e consapevole. Pro e contro di Planetwin casinò. Vantaggi: ✔�Interessante pacchetto di
benvenuto ✔�Continue promozioni sulle nuove slot e giochi ✔� Tanti metodi di pagamento e ricarica
✔�Ampia varietà di giochi ✔�Gioco responsabile. Svantaggi: �Il sito è più evoluto nella parte

scommesse rispetto alla parte casino. 
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