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>>> Clicca Qui <<<
Starcasino: Recensione completa e bonus di benvenuto. Starcasinò a nostro avviso è il casinò online in
Italia che più si avvicina alla perfezione. In possesso di licenza AAMS, il casinò stellato offre tutto quello
che si può immaginare: interfaccia di gioco semplice e intuitiva, parco giochi in continua espansione,

ottimo servizio clienti, il tutto unito ad un numero elevato di promozioni mensili e un'offerta di benvenuto
tra le più generose del web. Recensito da Natalia Chiaravalloti Head of Content. Approvato da Silvia

Urso Senior Content Manager. StarCasino a prima vista. Bonus Benvenuto. Termini e Condizioni.
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Caratteristiche. Pagamento. Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI. Starcasino: introduzione.
Tra i giganti del gambling online in Italia, Star casino ha conquistato progressivamente una buona fetta

del mercato nel nostro paese, non solo grazie ai pesanti investimenti pubblicitari (immagino tutti si
ricordino lo storico slogan " Starcasino, ora lo so "), che ha visto l'icona Victoria Silvesteed come

protagonista della campagna pubblicitaria, ma soprattutto grazie all'esperienza del gruppo Betsson alle
spalle, il primo operatore ad entrare nella rete Ongame per il poker online . Star casino può inoltre

vantare un pacchetto bonus di benvenuto completo e creato su misura per gli utenti: 50 Free Spin gratis
+ 200€ Cashback e 200 Free Spin sui primi 4 depositi. Starcasinò, titolare di un regolare licenza di

gioco concessa dall'AAMS (Concessione n. 15230) al noto marchio del Gruppo BML Ltd, è attualmente
uno dei migliori casino online in Italia . Betsson collabora danni con diversi produttori di software che

hanno incrementato il livello qualitativo e tecnologico dei giochi presenti sulla piattaforma. La
partnership iniziata con il colosso NetEnt ha successivamente coinvolto altri grandi produttori del settore
del gambling online come Pragmatic Play, Novomatic, Yggdrasil, Thunderkick, iSoftBet e NextGen per

citarne alcuni. Molte delle slot presenti sul sito ufficiale sono disponibili anche nella versione demo,
pertanto possono essere testate per puro divertimento e senza spendere soldi. All'interno di questa

recensione vi forniremo tutti i dettagli e i segreti sull'operatore di gioco attivo in Italia, oltre ad una
sezione dedicata alle domande frequenti sull'utilizzo della piattaforma di proprietà Betsson. A livello di

navigazione, il sito internet ( www.starcasino.it) presenta un layout con una buona user interface,
analoghe considerazioni possono essere fatte per la user experience. I due menu orizzontali presenti
rispettivamente nell'header e nella parta alta del sito forniscono agli utenti tutti i collegamenti principali
sia in termini di supporto (assistenza clienti) che di scelta delle varie tipologie di gioco presenti sulla
piattaforma. Da evidenziare, la presenza anche di una sezione blog dedicata ad approfondimenti sul

settore del gioco online. La piattaforma Starcasinò è sicura ed affidabile in quanto dispone della
certificazione G4 che garantisce la sicurezza di tutte le operazioni svolte all'interno del sito (sessioni di
gioco e transazioni economiche), a cui si aggiunge un monitoraggio 24 ore su 24 dei tecnici che offre

una protezione continua agli utenti da eventuali truffe. Come funziona Starcasino in 3 passi. Come
registrare un nuovo conto su StarCasino. Per registrare un nuovo conto di gioco bisogna accedere alla

pagina principale del sito e cliccare sul tab “Apri un conto”. La procedura guidata mostrerà alcuni moduli
da compilare inserendo le informazioni richieste e l'intera operazione dura pochi minuti. Al termine si

riceverà un link di attivazione sull'indirizzo email fornito. Come ottenere il bonus di benvenuto di
StarCasino. Cliccando sul link Accedi al sito presente nella nostra recensione di potrete registrare un
nuovo conto di gioco e ottenere il Bonus di Benvenuto di 50 Free Spins senza deposito, fino a 200€ di

Cashback bonus e 200 Free Spins sui primi 4 depositi. Ricordiamo che è necessario eseguire la
convalida del conto. Come riscuotere le vincite ottenute con i bonus StarCasino. Per prelevare le vincite
ottenute con i Free Spin alla convalida e i Free Spins su deposito durante la prima settimana di gioco è
necessario raggiungere i requisiti di scommessa indicati nei termini e condizioni del bonus, pari a 35x.
Anche per il Cashback bisogna rigiocare le somme ottenute in rimborso 35 volte. Come funziona Star
Casino: registrazione e bonus di benvenuto. II primo passo da fare , dopo aver effettuato l'accesso al

sito Starcasinò, è quello di registrare un conto a proprio nome. Per fare ciò, sarà necessario cliccare sul
pulsante verde “ APRI UN CONTO ” in alto a destra in homepage. A questo punto basterà compilare i

campi richiesti e il conto verrà aperto immediatamente. La verifica del conto gioco, che viene effettuata
attraverso l'invio di un documento di identità, sarà effettuata entro 30 giorni dalla data d'iscrizione. La

convalida è indispensabile per richiedere il bonus senza deposito . Per ottenere questa offerta di
benvenuto speciale non c'è bisogno di inserire nessun codice speciale: registrandovi sul portale da uno
dei link che troverete su questa pagina avrete automaticamente accesso alla tripla promo per gli utenti
di Giochidislots , che consiste in: 50 Free Spins senza deposito sulla slot machine Starburst XXXtreme
alla convalida del conto di gioco; 200€ di cashback bonus (50% fino a 100€ nella sezione Slot e 10%

fino a 100€ nella sezione Live Casino); 200 Free Spin sui primi 4 depositi sulla slot Starburst XXXtreme
da riscuotere in 4 trance da 50 giri gratis l'una. Bonus 50 Free Spins alla convalida del conto. Per

ottenere questo bonus senza deposito è necessario: Inviare un documento in corso di validità al team di
Starcasino; Attendere le operazioni di verifica (generalmente basta aspettare 24 ore); I Free Spin

devono essere usati sulla slot machine Starburst XXXtreme entro 3 giorni dall'avvenuto accredito e
ognuno di essi presenta un valore pari a 0,10€. Per trasformare le vincite Fun Bonus in saldo reale

prelevabile è necessario rispettare requisiti di puntata pari a 35x le somme ottenute, rigiocandole sugli
altri software presenti nel palinsesto. Non tutti i giochi contribuiscono allo stesso modo per il

raggiungimento dei requisiti di scommessa. La seguente tabella mostra le percentuali di contribuzione



assegnate a ciascuna categoria di gioco: le slot machine contribuiscono al 100%, il casinò live al 10% e
il video poker al 10%. Effettuare un prelievo prima che vengano completati i Free Spins equivale ad

annullare il numero di giri gratis rimanenti. Bonus Cashback fino a 200€: prima giocata con saldo reale.
Il sito mette a disposizione dei nuovi utenti un bonus cashback molto interessante: 50% di cashback fino

a 100€ sulla prima sessione di gioco alle Slot Machine; 10% di cashback fino a 100€ sulla prima
sessione di gioco al Live Casino. Come si legge sul sito ufficiale, il bonus cashback è calcolato sulle
perdite nette (giocate con saldo reale - vincite con saldo reale) accumulate dal momento in cui viene
effettuata la prima giocata, fino alla mezzanotte del giorno successivo. Termini e condizioni del bonus
cashback. Qui sotto elenchiamo i termini e le condizioni del bonus cashback di Starcasino . Non tutti i
giochi contribuiscono allo stesso modo al raggiungimento del bonus cashback: (Slot Machine: 100%;
Live Casino: 10%; Video Poker, RNG: 10%). I bonus cashback vengono accreditati sul vostro conto

entro 48 ore lavorative dalla fine del periodo di calcolo delle perdite nette, come fun bonus con requisiti
di puntata pari a 35 volte l'importo del bonus ricevuto e validità 7 giorni. L'importo minimo di bonus

ricevibile è pari a 5€, mentre l'importo massimo di bonus che si può ricevere è pari a 100€. Qualora
venga effettuato un prelievo di qualsiasi importo prima del raggiungimento dei requisiti di puntata
richiesti da Starcasino, il fun bonus e le vincite da esso provenienti saranno annullati ed i bonus di

benvenuto successivi non saranno più disponibili. 200 Free Spin sui primi 4 depositi. I Free spin del
bonus di benvenuto sono offerti a tutti coloro che creano un nuovo conto di gioco ed effettuano ricariche
da 5€ con il primo deposito e 20€ per i tre depositi successivi. Il bonus è suddiviso in trance da 50 Free
Spin per ricarica e possono essere utilizzati esclusivamente sulla slot Starburst XXXtreme. I giri gratis si
mantengono attivi per 5 giorni dal momento in cui sono stati riscossi e per riscattare le vincite bisogna
raggiungere requisiti di puntata pari a 35x (entro 3 giorni dall'attivazione della promo). Ricordiamo che
la prima ricarica deve essere eseguita entro 7 giorni dall'attivazione del conto di gioco e i successivi 3

depositi devono essere eseguiti entro 7 giorni dalla prima ricarica. I provider di gioco offerti da
Starcasino. Sul sito sono disponibili migliaia di casino games prodotti dalle principali software house a

livello nazionale e internazionale, che collaborano costantemente con il team sviluppo del gruppo
Betsson. Qui sotto potrete trovare l'elenco dei provider di giochi presenti sulla piattaforma stellata.
Pragmatic Play. NetEnt. Yggdrasil. Thunderkick. MAG. Novomatic. iSoftBet. Play'n GO. Big Time

Gaming. Scientific Games. Playson. Aristocrat. Synot. Microgaming. Barcrest. Habanero. Booming.
ELK Studios. 1X2 Gaming. Gameart. Reel Play. Iron Dog. Le slot machine più giocate e famose di

Starcasino. Starcasino presenta una delle più ampie sezioni incentrate sulle slot machine online
dell'intero panorama ADM. Oltre alle novità e ai classici, il sito offre una vetrina importante anche ai titoli
rilasciati sul mercato dalle software house emergenti. Ecco quanti titoli contano i fornitori di giochi più

apprezzati del mercato: NetEnt : 141 slot Novomatic : 71 slot Pragmatic Play : 243 slot NoLimit City : 52
slot Play'n Go : 266 slot iSoftBet: 152 giochi. Qui sotto potrete provare gratis tutte le migliori slot online
presenti su Starcasino , le quali sono state recensite positivamente dai nostri utenti. Soldi Veri Gioco
Gratis. River Queen. Soldi Veri Gioco Gratis. Sizzling Hot Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra

10. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 6. Soldi Veri Gioco
Gratis. Lucky Lady Charm. Soldi Veri Gioco Gratis. Columbus Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Dolphins

Pearl. Soldi Veri Gioco Gratis. Just Jewels Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book Of Ra Magic. Soldi
Veri Gioco Gratis. Book OF Ra Temple. Soldi Veri Gioco Gratis. Fowl Play Gallina. Starcasino giochi:
cos'altro trovare. Tra le slot machine online , dotate di grafica ad alta definizione e payout alti, troviamo

diversi titoli prodotti da NetEnt come Gonzo's Quest, - la prima slot in 3D lanciata sul mercato e
disponibile anche nella modalità Megaways -, Starburst, Jack Hammer, Fruit Shop e Dead or Alive, oltre
alle famosissime slot machine Novomatic tra cui spicca Book of Ra Deluxe e Lucky Lady's Charm. La
sezione dispone anche di altri giochi online recentemente rilasciati ma molto gettonati tra gli utenti dei
siti di casino online, come alcuni titoli prodotti da Yggdrasil e Thunderkick: Vikings go Berzerk, Wiked
Circus, Pink Elephants e Fruit Warp. In totale, le slot machine online presenti sul portale sono prodotte
da oltre 30 software house , per un parco giochi complessivo che annovera oltre 800 titoli , di cui 500

disponibili anche dall'app mobile di cui vi parleremo in seguito. Pochi operatori italiani possono
competere attualmente con l'offerta del sito in quanto a numero di giochi presenti. Nell'apposita sezione
dedicata alle slot machines, gli utenti possono sfruttare un menu orizzontale che include le Novità, le Slot

Esclusive e tutte le altre categorie speciali come le slot con jackpot, Megaways, Buy Bonus e Cluster
Pays.In particolare, ecco quanti titoli sono disponibili nelle sezioni speciali (tenete conto, tuttavia, che il
palinsesto viene aggiornato settimanalmente). VLT: 67 Cluster Pays: 63 Buy Bonus: 344 Jackpot: 175



Win Big: 71 Megaways: 144 Book Slot: 50 Esclusivi: 32. L'offerta giochi non si limita però alle sole slot
machines. Starcasinò dispone anche di apposite sezione dedicate ai casinò games e ai casinò live .

Selezionando la sezione Casinò comparirà una schermata con i classici del gambling online, che
includono tutte le versioni internazionali della roulette online, il blackjack (5 varianti dal Blackjack Classic
al Blackjack Pro Series), giochi da tavolo e videopoker (tra i quali troviamo All American, Joker Wild e
Jacks or Better). Roulette, blackjack, baccarat sono disponibili anche nella sezione Casinò Live con

croupier reali , che include anche alcune room di poker online rappresentate da Ultimate Texas Holdem
ed Carribean Stud Poker. Sulla piattaforma si possono inoltre trovare i famosissimi game show prodotti

da Evolution , come ad esempio Monopoly Live e Crazy Time, e altri giochi live. Applicazione Mobile.
Dalla collaborazione di Starcasinò con gli sviluppatori di NetEnt Touch nasce anche l' app mobile ,

compatibile sia con i prodotti Apple che con i dispositivi Android. Il lavoro di programmazione effettuato
dagli sviluppatori ha reso questa app proprietaria particolarmente performante dal punto di vista del

game play e della esperienza globale, mentre le differenze a livello di interfaccia tra la versione desktop
e quella mobile sono praticamente ridotte ai minimi termini. La versione mobile di Starcasinò offre

un'ampia gamma di giochi prodotti da NetEnt , tra i quali emergono slot machines online di successo
come le già menzionate Gonzo's Quest e Starburst, oltre alla maggior parte dei titoli già presenti nella
raccolta desktop. Difatti, attraverso l'app è possibile anche accedere alle altre sezioni che ospitano

giochi da tavolo live come blackjack, roulette, baccarat e poker online. Come depositare e prelevare su
StarCasino. La piattaforma mette a disposizione, per prelievi e depositi , tutti i metodi standard che è

possibile trovare in qualsiasi casinò ADM. Prima di eseguire qualsiasi operazione, è necessario
registrarsi al sito, aver eseguito la procedura di convalida del conto ed aver impostato i propri limiti di

ricarica. A questo punto, si può effettuare il versamento tramite uno dei seguenti metodi: Metodo di
Pagamento Deposito Minimo Deposito Massimo Visa | Postepay | CartaSì 5€ 2000€ MasterCard 5€
2000€ Paypal 5€ 2000€ Skrill 5€ 9000€ Neteller 5€ 9000€ OnShop 5€ 300€ Paysafe Card 10€ 100€

EPay 10€ 100€ Muchbetter 5€ 9000€ L'importo minimo ricaricabile è pari a 10€, quello massimo varia
in base al metodo prescelto. In tutti i casi, l'operazione è sempre immediata e si avrà fin da subito a
disposizione il credito. Per quanto riguarda i prelievi, questi sono soggetti a controlli di sicurezza da
parte della casa da gioco, quindi possono richiedere un tempo maggiore, variabile a seconda del

metodo prescelto: si tratta, generalmente, di 1 o 2 giorni lavorativi per ottenere l'approvazione e, poi, di
1 ulteriore giorno per l'esecuzione dell'operazione stessa, ad eccezione del Bonifico Bancario (per

somme da un minimo d 10 € a un massimo di 10.000 €) che richiede invece da 5 a 7 giorni lavorativi.
Per i prelievi, si possono utilizzare tutti i metodi previsti anche per i depositi, ad eccezione delle

piattaforme MasterCard, OnShop, Paysafe Card ed EPay. Le ultime novità di Starcasino. All'interno
della nostra recensione abbiamo deciso di dedicare un ampio spazio alle ultime e notizie e alla novità

del mese proposte da Starcasino a livello di slot machine online, bonus e promozioni. La classifica delle
slot machine online più giocate su Starcasino vede in vetta Gates of Olympus, seguita da Book of Dead,
Book of Ra Deluxe, l’esclusiva Star Jackpots e Esqueleto Explosivo 2. Per quanto riguarda le nuove slot

machine online introdotte nel già nutrito catalogo di Starcasino, troviamo Action Boost Gorilla Gems,
Thunder of Thor, Gems Infinity Reels, Shining Hot 40 e Jurassic Island 2. Nell'ultimo mese il bacino di

visite uniche registrate da Starcasino è stato pari a 2.3M, in crescita del 13.88% rispetto all'ultima
rilevazione statistica effettuata da SimilarWeb. Da segnalare anche le recenti partnership stipulate dal

sito Starcasino Sport, che fa parte del gruppo Betsson, con alcuni dei club più importanti del
campionato italiano di Serie A, l’ultimo in ordine di tempo il Sassuolo, dopo Milan, Roma, Torino,

Salernitana e Palermo. Le collaborazioni con queste società blasonate del calcio italiano testimoniano
l'ingresso in pianta stabile di Starcasino nel settore delle scommesse sportive, una nuova sfida per

rafforzare il suo marchio e ampliare ulteriormente il bacino di utenza dell'operatore. Premi e
riconoscimenti. Da quando è entrato nel mercato AAMS, Starcasino non ci ha messo molto a fare

incetta di riconoscimenti nel settore del gioco online. Tra i vari "awards" ricevuti vale di sicuro la pena
citare quello per il miglior customer service, ottenuto nel 2016 e quello come primo casinò online in Italia

a livello di offerta di gioco, servizi e qualità ottenuto nel 2017. StarCasino, parte del colosso
internazionale Betsson Group, ha trionfato alle premiazioni degli EGR Italy Virtual Awards 2020 . La
piattaforma di gioco online ha ottenuto i 3 titoli più prestigiosi: “Miglior Operatore Casinò Online” ,

“Miglior Servizio Assistenza Clienti” e “Miglior Campagna sul gioco responsabile”. Dopo il successo
dello scorso anno nella categoria Miglior Casinò, il brand si riconferma come la piattaforma giochi più

amata dagli italiani. Servizio Clienti. Il servizio di assistenza clienti del casinò stellato è disponibile tutti i
giorni dalle 9:00 alle 24:00. La piattaforme offre tre diverse opzioni di contatto : un servizio di live chat,



un indirizzo di posta elettronica ed un servizio speciale che prevede una richiesta di chiamata da parte
degli operatori con tempi di attesa tra i 15 e i 60 minuti. Infine, gli utenti possono usufruire di un'area di
supporto dedicata alle FAQ , che risulta essere davvero completa e ben sviluppata, per risolvere buona
parte dei dubbi degli utenti sul funzionamento della piattaforma. Da sottolineare infine come Starcasinò

metta a disposizione degli utenti anche un account manager personale per tutti gli affiliati all'operatore di
gioco e un servizio vip club per i giocatori più assidui. Gioco responsabile. StarCasinò collabora da
anni in Italia con AAMS e diverse associazioni di settore che tutelano il Gioco Responsabile , tra le

quelli emerge Logico . L'attività di cooperazione riguarda anche strutture e associazioni la cui finalità è
quella di informare sul gioco responsabile e offrire supporto in materia di dipendenza e ludopatia. Tra

queste annoveriamo l'Associazione dei Giocatori Anonimi, diversi SERT nazionali e il Centro Nazionale
per la cura del gioco d'azzardo patologico. Il servizio di assistenza clienti è inoltre disponibile dalle
08:00 alle 20:00 tutti i giorni per fornire supporto diretto agli utenti. All'interno del sito, dotato di una

regolare licenza AAMS, è disponibile una sezione interamente dedicata ai consigli su come giocare in
maniera responsabile . Tra le misure adottate per tutelare i minori e proteggere gli utenti annoveriamo il

limite di versamento che può essere stabilito nell'apposita sezione del tuo account, un autotest per
stabilire il grado di dipendenza dal gioco e la possibilità di autoescludersi dalla piattaforma . La lista

degli utenti che decidono di autoescludersi dal gioco viene trasmessa all'AAMS, inoltre durante il
periodo di autoesclusione non è consentito creare nuovi conti di gioco. Per quanto riguarda la tutela dei

minori , è indispensabile inviare un documento d'identità valido all'indirizzo di posta elettronica
documenti@starcasino.it o al numero di fax 00356 23331020 entro e non oltre 30 giorni dall'apertura del
conto di gioco. Si ricorda che il conto di gioco verrà attivato una volta verificato dal Sistema Centrale di
AAMS. Perché scegliere StarCasino? Perchè è uno dei casino online con il palinsesto giochi più ampio
e fornito . Qualsiasi categoria di gioco si desideri trovare all'interno di questo portale, si può esser certi
che sia presente: le categorie in cui è suddiviso il sito rendono semplice individuare la tipologia di gioco
che si sta cercando e l'organizzazione interna delle varie sezioni è perfetta per avere immediatamente
un'anteprima dei software presenti. Grande attenzione è data agli aggiornamenti e novità del mercato :

ogni settimana, infatti, il sito aggiunge al parco giochi circa 10 nuove slot machines, selezionandole
accuratamente tra molteplici provider e scegliendo i più innovativi e originali. Ne sono un esempio i

software della Yggrdasil, che spiccano per le dinamiche Gigablox e 10k ways. Si può contare,
naturalmente, anche sulla presenza dei grandi classici, dove NetEnt, Pragmatic Play, Novomatic e
Playson occupano certamente un posto di prestigio. Ulteriori sezioni interne al portale sono quelle

dedicate al Casinò Live , alle scommesse sportive e, naturalmente, un'ampia gamma di giochi di carte
come poker e blackjack . Anche la roulette offre svariate sale, mentre la sezione “Arcade” sorprende

con il celebre Aviator e diversi Scratch Game. Cos'ha di unico StarCasino. Il portale in esame ha molte
qualità e certamente può essere considerato un casino online di prim'ordine, ma la caratteristica che lo
rende unico e diverso da ogni altro sito di gioco d'azzardo è la presenza di ben due programmi a premi
, lo Star Reward e il VIP Club . I vantaggi proposti all'utente sono incredibili: vengono inclusi infatti anche

serate di gala ed eventi esclusivi (come biglietti per eventi sportivi o spettacoli di vario genere) per i
clienti più affezionati. Non bisogna inoltre dimenticare che la piattaforma propone bonus quasi

quotidianamente , sempre legati alle nuove release, offrendo Free Spin o altri omaggi (come ad
esempio il cashback), a tutti coloro che decidono di dare una chance ai nuovi titoli aggiunti in

piattaforma (spesso a fronte di un deposito davvero minimo, come 5€). Pro e contro di StarCasino.
Osservando il sito si fatica a trovare qualche lato negativo : il sito è veloce, semplice da navigare e offre
promozioni in grado di soddisfare le aspettative di qualsiasi tipologia di cliente. Sia i giocatori più cauti
sia gli high roller hanno l'opportunità di sfruttare vantaggi a 360°, ottimizzando la propria esperienza sul

portale e potendo certamente trarne molteplici benefit. Volendo cercare l'ago nel pagliaio, si può
evidenziare che, aprendo una slot machines dopo averla individuata con il filtro provider e volendo
successivamente tornare alla pagina dedicata ai giochi di una determinata software house, si deve

necessariamente passare di nuovo dall'homepage. Un inconveniente, tuttavia, cui si può ovviare in una
manciata di click. Pro e contro di starcasino. Ospita più di 1.000 slot online Palinsesto slot aggiornato
ogni settimana Promozioni e bonus del fine settimana Promo e free spin sulle ultime slot online Ottimo

programma VIP Caricamento dei filtri slot un pò lento Supporto in italiano attivo solo dalle 9:00 alle 2:00.
Le nostre opinioni su Star Casino. Il portale, a nostro avviso, è uno dei casinò online più completi che si

possa trovare in Italia . Il sito internet e l'app mobile di Starcasinò presentano un' interfaccia grafica
intuitiva e facile da usare per gli utenti, oltre ad una ottima velocità di caricamento e qualità audio. Il



livello quantitativo e qualitativo dei giochi è molto alto, in particolare le slot machines prodotte da NetEnt
sono un valore aggiunto per questo operatore sia a livello di grafica che di funzioni speciali e

aggiornamenti. Ottima anche l'offerta complessiva a livello di bonus . Tramite il bonus senza deposito
Starcasino permette agli utenti di testare gratuitamente alcune delle slot machine online più popolari tra
gli utenti. Il bonus di benvenuto rappresenta invece uno dei 'montepremi' più alti nel panorama gambling.
Sono inoltre presenti promozioni settimanali e programmi disegnati per premiare i giocatori più fedeli .

Da non sottovalutare anche il livello di interazione altissimo tra utenti e croupier nella sezione dedicata ai
casinò online live, e l'offerta globale della sezione dedicata alle scommesse sportive. L'entrata in pianta

stabile di Starcasino nel segmento delle scommesse sportive è stato suggellata anche dal lancio del
portale Starcasino.sport, un sito informativo all'interno del quale è possibile rimanere aggiornati su tutti

gli eventi, oltre ad ottenere informazioni utili su pronostici e scommessi delle principali competizioni
sportive. Il servizio di assistenza clienti è rapido nel cercare di risolvere i problemi degli utenti, le sezioni

di supporto sono complete e offrono informazioni chiave agli utenti per comprendere il funzionamento
della piattaforma. Ricariche e prelievi dal conto vengono accreditati velocemente attraverso i metodi di
pagamento più avanzati a livello di sicurezza. Infine, si dedica ampia spazio al gioco responsabile e al
contrasto del gioco patologico, elementi essenziali per la tutela dei consumatori, attraverso il supporto
clienti e una sezione dedicata con informazioni dettagliate. Sintesi Starcasino. � Bonus Benvenuto 50

Free Spin gratis + 200€ Cashback + 200 Free Spins sui primi 4 depositi � Deposito minimo 5€ �
Giochi Oltre 1000. Alternative a Starcasino. StarCasino si qualifica come uno dei migliori portali da
gioco italiani, ma è comunque utile osservare in che modo gli altri siti agiscano per offrire una valida

alternativa. Nella tabella sottostante è possibile osservare la comparazione dei Bonus di Benvenuto e
caratteristiche principali dei migliori portali di gambling attivi in Italia. 
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