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>>> Clicca Qui <<<
Casino Premiere. Casino Premiere è uno degli ultimi arrivati sul palcoscenico del gioco d’azzardo

italiano. Si tratta di un operatore con regolare licenza ADM, che gli permette di operare in modo del tutto
legale sul territorio italiano. Casino Premiere offre ai suoi clienti diversi prodotti, sebbene il cuore
pulsante sia, come dice il nome stesso, il suo casinò online. A disposizione c’è infatti anche un

interessante bookmaker e una poker room. In questa recensione tratteremo tutti i punti salienti di questo
operatore, così da farvi capire se è la scelta che fa per voi. 300 € BONUS. Casino Premiere
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screenshots. Eccellente 4/5. Sulla base di 0 recensioni Visita. Positivo. Vasta gamma di giochi Tutti i
metodi di pagamento Buon supporto. Negativo. Bonus non speciale. Catalogo dei giochi di Casino

Premiere. Il catalogo dei giochi di Casino Premiere è il punto forte di questo operatore. Basta pensare
che sono oltre 1500 le slot machine in offerta. Mai nella nostra esperienza ci era capitato di imbatterci in

un operatore legale con così tanti giochi disponibili. Il motivo è da ricercare anche nelle tantissime
collaborazioni stipulate da Casino Premiere con alcuni dei principali provider del settore. Tra questi
possiamo menzionare NetEnt, Playtech, Play’N GO, Pragmatic Play, Evolution Gaming, Capecod e
tantissimi altri. Sebbene il catalogo dei giochi sia molto schiacciato sulle slot online, non mancano

all’appello altri giochi tradizionali da casinò, come le roulette, i tavoli da blackjack, baccarat, poker e
video poker. C’è anche un casinò live dove potrete collegarvi con dei veri tavoli verdi gestiti da croupier
in carne e ossa per giocare a roulette, poker, blackjack, dadi, baccarat e game show. Il catalogo live è

curato da Pragmatic Play ed Evolution Gaming. Bonus Casino Premiere. Tra le tante promozioni di
Casino Premiere, che vengono aggiornate in maniera costante e per le quali vi rimandiamo perciò
all’apposita sezione del sito, spicca sicuramente il bonus di benvenuto. Si tratta di un’offerta molto

generosa, perché può raggiungere l’ingente cifra di 1500 euro. Il bonus è destinato si soli nuovi utenti e
per richiederlo è necessario registrarsi e scegliere il “Bonus Casino Premiere”, poi fare una ricarica

minima di 20 euro, così da ottenere subito il 10% del saldo bonus più un bonus sbloccabile del 100%. Il
bonus viene rilasciato in tre step come di seguito descritto: - Primo step durata di tre giorni. - Secondo
step durata di cinque giorni. - Terzo step durata di sette giorni. Il primo step assicura fino a 300 euro, il

secondo fino a 500 euro e l’ultimo fino a 700 euro. Ogni volta che eseguirete un deposito avrete diritto al
bonus del 100% sull’importo versato, per la durata relativa allo step. Il saldo bonus verrà poi sbloccato

come di seguito indicato: 2 centesimi ogni euro giocato sulle slot machine e 1 centesimo ogni euro
giocato nella sezione giochi da tavolo (non live). Esperienza utente Casino Premiere. Casino Premiere
ha una grafica e configurazione molto accattivante, di sicuro molto gradita alle giovani leve. Navigare sul

casinò è stato molto facile e piacevole e anche i principianti non avranno troppe difficoltà a trovare il
gioco a cui sono interessati. Molto utile è anche il motore di ricerca interno, con il quale è possibile

trovare il gioco a cui si vuole giocare senza dover peregrinare troppo. Non va nemmeno sottovalutata la
possibilità di provare tutte le slot e i giochi digitale in modalità demo. Casino Premiere mobile. Al

momento Casino Premiere non propone un’app per dispositivi Android e iOS, ma chi vorrà giocare da
mobile potrà comunque farlo facilmente tramite il browser del proprio cellulare o tablet. Il sito mobile

ricalca a grandi linee la versione desktop, di cui ripropone le medesime funzionalità, dandovi quindi la
possibilità non solo di giocare, ma anche di registrarvi, contattare l’assistenza clienti, effettuare

pagamenti e quant’altro. Ovviamente anche da mobile è presente lo stesso catalogo di giochi della
versione desktop. Metodi di pagamento. Su Casino Premiere potrete utilizzare alcuni dei metodi di

pagamento più moderni e diffusi in Italia per eseguire depositi e prelievi. Tra le opzioni per il
versamento ci sono Carta di Credito/PostePay (circuito Visa/Mastercard), Bonifico Bancario, Scratch

Card, PayPal e Paysafecard, con un deposito minimo a partire da 5 euro in base all’opzione scelta. Per
i prelievi sono invece disponibili Bonifico Bancario, PostePay, Carte di Credito e Paypal. Gli accrediti
sul conto di gioco sono immediati (tranne nel caso del bonifico bancario), mentre le tempistiche per i
prelievi richiedono almeno 48 ore. Sicurezza di Casino Premiere. Uno degli aspetti che non potete

sottovalutare nella scelta del vostro casinò di riferimento è quello relativo alla sicurezza. Casino
Premiere utilizza i protocolli di sicurezza più all’avanguardia, che abbinati ai sistemi di controllo dei

singoli metodi di pagamento vi mettono a riparo da truffe e altre brutte sorprese. Casino Premiere usa
SSL e HTTPS per garantire la sicurezza dei dati personali e finanziari dei suoi clienti, in modo che non

possano mai essere intercettati da malintenzionati. Servizio clienti di Casino Premiere. In caso di
domande, dubbi o problemi potrete mettervi in contatto con il solerte e qualificato servizio clienti di
Casino Premiere. Sono due le opzioni che potete utilizzare per parlare con un operatore: la prima e

certamente più rapida è tramite una telefonata al numero 02 47 92 78 15, mentre la seconda prevede
l’invio di un’e-mail all’indirizzo supporto@casinopremiere.it. Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 17:00 e il sabato e la domenica dalle 14:00 alle 18:00. Giudizio su Casino Premiere. Al

termine del nostro viaggio su Casino Premiere, il nostro resoconto è di certo positivo. Il punto forte di
questo nuovo operatore è sicuramente il suo catalogo di giochi che rappresenta un unicum nel

panorama del gioco d’azzardo. Le oltre 1500 slot machine online sono un vero e proprio albero della
cuccagna per gli amanti del genere. Molto generoso il bonus di benvenuto per i nuovi iscritti, dato che
può arrivare a 1500 euro. Buone anche le opzioni di pagamento, anche se le tempistiche di prelievo

potrebbero essere velocizzate, e infine si sente un po’ l’assenza di un servizio clienti tramite chat,



sebbene sia possibile ricevere assistenza tramite telefono. Recensioni per Casino Premiere. Non ci
sono recensioni su questo casinò. Scrivi una recensione su Casino Premiere. Dal 2016

CasinoOnlineTrucchi.com è il principale portale di casinò in Italia. Il sito viene gestito da un team
diquattro professionistie viene aggiornato regolarmente. Ti garantiamo solo il meglio delle migliori

offerte dei casinò, esperienze sui casinò e tutto quello che puoi desiderare quando giochi in un casinò
online Italiano. Se avete domande su di noi, sul sito o su di un casinò online, non esitate a contattarci. ©

2016-2022 CasinoOnlineTrucchi.com. 
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