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Recensione del casinò online Stellare. Stellare è uno dei principali casinò online. Fondato nel 2017,

Stellare è un sito relativamente giovane, esordiente sul mercato, eppure molti giocatori lo frequentano
già. Questa recensione copre tutto quello che c'è da sapere su Stellare e spiega perché vale

sicuramente il vostro tempo e i vostri soldi. Informazioni sul casinò Stellare. Stellare è un sito e
un'applicazione di casinò online che offre un'ampia selezione di giochi ai suoi utenti. È rinomato per la

sua vasta libreria di giochi, tra cui slot machine, giochi da tavolo, jackpot, poker e casinò dal vivo. È
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anche famoso per il suo fascino e il suo valore di intrattenimento. Come registrarsi a Stellare. Il
processo di registrazione a Stellare è molto semplice: 1. Andate sul sito ufficiale del casinò. Per iniziare

il vostro viaggio nel gioco d'azzardo online, andate sul sito ufficiale o aprite l'applicazione mobile di
Stellare. 2. Registratevi per creare un conto. Vedrete il pulsante "Iscriviti" nell'angolo in alto a destra

della homepage. Cliccatelo per creare il vostro profilo ufficiale. Una volta cliccato, scegliete il paese in
cui si risiede attualmente. 3. Compilate tutte le informazioni necessarie. Il sito vi indirizzerà quindi a una
scheda di registrazione. Inserite l'indirizzo e-mail e una password forte che servirà come credenziali di

accesso. Sotto la password, selezionate la valuta che il casinò utilizzerà nelle vostre transazioni
successive. Fornitori di software e giochi. Stellare Casino vanta una varietà di giochi forniti dai suoi

fornitori partner. Attualmente, il casinò collabora con 23 noti fornitori dell'industria del gioco d'azzardo,
tra cui Quickspin, Microgaming, NetEnt e molti altri! Casinò dal vivo. La sezione del casinò dal vivo di

Stellare include giochi in cui i giocatori giocano con soldi veri in tempo reale. Il sito trasmette in
streaming giochi di casinò dal vivo come Blackjack, Ultimate Texas, Baccarat, Roulette e altri giochi

popolari. Tutti questi giochi si svolgono in tempo reale e i giocatori possono vincere comodamente da
casa mentre li guardano. Notate che solo gli account verificati possono accedere ai giochi del casinò

dal vivo. Quando si cerca di cliccare sul gioco, la piattaforma richiede di effettuare l'accesso. A
differenza di altri giochi disponibili sul sito, i giochi di casinò dal vivo non hanno versioni demo, poiché
sono condotti in tempo reale da croupier reali. Nuovi giochi. La sezione Nuovi giochi di Stellare Casino
presenta i giochi aggiunti di recente. I giocatori possono rivolgersi a questa sezione quando cercano
giochi più recenti e aggiornati e anche giochi istantanei. Stellare offre anche la possibilità di giocare
gratis, integrando versioni demo di questi giochi. I giocatori possono esplorare questi giochi senza

preoccuparsi del loro budget. Passando il mouse sulla miniatura dei giochi, è possibile cliccare sulla
versione demo. Giochi popolari. Dal nome stesso, la sezione Giochi popolari del sito mette in evidenza i
giochi più giocati. Gli utenti possono vedere simboli bonus e grandi montepremi indicati sulle miniature

di alcuni giochi. Le slot machine. Le slot machine sono tra i giochi più richiesti nel casinò Stellare. Il
casinò ospita slot che offrono giri gratis e altri bonus vantaggiosi. Le slot utilizzano un sofisticato

Generatore di numeri casuali che produce risultati imprevedibili e puramente casuali. I jackpot. Stellare
ospita un numero impressionante di giochi con jackpot, che offrono vincite ancora più grandi rispetto

alla maggior parte dei casinò online. I tavoli. I giocatori non ne avranno mai abbastanza delle numerose
varianti dei loro giochi da tavolo preferiti come blackjack, baccarat, roulette e poker. Video Poker. Se

non siete ancora sicuri delle vostre abilità nel poker, i giochi di video poker sono un'ottima alternativa. Il
video poker è una variante del poker che presenta la combinazione del poker tradizionale, ma con la

natura casuale delle slot. Altri giochi. Stellare offre anche molti giochi unici, tra cui varianti di giochi del
lotto, bingo e corse virtuali. Gioca a Sweet Bonanza e Sweet Bonanza Xmas a Stellare. Sweet Bonanza
e Sweet Bonanza Xmas sono entrambe disponibili a Stellare. Per giocare a questi giochi, basta andare

alla sezione Slot del sito. I giocatori possono anche inserire il nome dei giochi nella scheda di ricerca
della piattaforma. Appariranno le miniature dei giochi. Fate clic su di essi per iniziare a giocare.

Sezione Sport. Oltre ai giochi da casinò, Stellare ha anche una sezione sportiva, dove gli utenti possono
piazzare scommesse sulle loro squadre preferite. I giocatori guadagnano premi per ogni scommessa

vincente. Le vincite possono essere moltiplicate grazie ai combo boost e ad altre promozioni. È perfetto
per tutti gli appassionati di sport e per gli scommettitori esperti. 20 giri gratis con una puntata totale di 5
EUR disponibili per effettuare una puntata ordinaria superiore a 7,5 EUR con quota superiore a 1,5. 25
giri gratis con una puntata totale di 15 EUR disponibili per effettuare due puntate ordinarie superiori a

35 EUR con quota superiore a 1,5. 30 giri gratis con una puntata totale di 30 EUR disponibili per
effettuare puntate combo superiori a 150 EUR con un massimo di 3 eventi in combo e quota generale

superiore a 3,4. Stellare Bonus. Bonus di benvenuto di Stellare Casino. I bonus di iscrizione dipendono
dal pacchetto a cui gli utenti si sono iscritti e dai loro depositi iniziali. Stellare Casino offre fino al 100%
di bonus di benvenuto, fino a 1000 €/$ con un importo di scommessa di x20 e una puntata massima di

100 €/$. Pacchetto Light Pacchetto Standard Pacchetto Highroller Primo deposito Bonus del 100% fino
a 200 euro + 25 giri gratis (Solar Queen) Bonus del 100% fino a 500 EUR + 25 giri gratis (Cazino

Zeppelin) Bonus del 100% fino a 1000 EUR + 25 giri gratis (Sakura Fortune) Secondo deposito 50% di
bonus fino a 200 EUR + 50 giri gratis (Book of Gold: Double Chance) 50% di bonus fino a 500 EUR +
50 giri gratis (Vikings Go Berzerk) 50% di bonus fino a 1000 EUR + 50 giri gratis (Big Bad Wolf) Terzo
deposito Bonus del 25% fino a 200 EUR + 100 FS (Book of Gold: Symbol Choice) 25% di bonus fino a
500 EUR + 100 giri gratis (Aldo's Journey) 25% di bonus fino a 1000 EUR + 100 giri gratis (Ivan e il Re
Immortale) Deposito minimo 10 EUR 100 EUR 500 EUR. Per saperne di più sulle regole e le condizioni



dei bonus di benvenuto e delle altre promozioni, cliccate qui. Codici promozionali e promozioni di
Stellare. Il casinò rilascia alcuni codici promozionali che gli utenti possono inserire per richiedere

moltiplicatori, giri gratis, fondi aggiuntivi, cashback e giochi bonus limitati. Bonus extra. Un Extra Bonus
è conosciuto come un bonus sul deposito che può essere ottenuto quando le condizioni di attivazione
sono soddisfatte. Gli utenti possono ottenere questo bonus quando si registrano utilizzando un codice

promozionale o quello di riferimento. I codici di riferimento si ottengono ogni volta che si invita un amico
a giocare. Questo bonus viene accreditato con denaro reale e trasferito sul conto dell'utente. Altri bonus

promozionali disponibili. Tipo di bonus Vantaggi Calendario dei bonus Offerte regolari Punti Comp
Accumula punti che possono essere spesi per ottenere premi Stellare Cashback Fino all'11% dei fondi

depositati Promo Referral Fino a 100€ di ricompensa. Condizioni per riscattare i bonus: Gli utenti
devono piazzare l'importo di scommessa specificato entro un certo periodo di tempo. Saranno prese in
considerazione solo le scommesse effettuate con denaro reale. Gli utenti devono confermare il numero
di telefono e l'indirizzo e-mail per ottenere il bonus. Questo è obbligatorio. Ulteriori passi devono essere
compiuti sotto la barra di avanzamento in Promo. Una volta soddisfatte tutte le condizioni, la promozione
sarà disponibile nella sezione Regali. Livelli del Programma VIP. Il casinò assegna etichette o status a
ogni conto registrato, a seconda dei depositi totali che il proprietario del conto ha già effettuato. Questo

è noto come Programma VIP, che va da Cadetto a Comandante. Tali status possono, in seguito,
determinare alcuni vantaggi che gli utenti possono ricevere. Stato Importo del deposito Premi Cadetto 0

- 1.000 EUR 3% di cashback, può essere richiesto una volta alla settimana Ricercatore 1.001 - 3.000
EUR 3% di cashback, può essere richiesto una volta ogni 5 giorni Collaudatore 3.001 - 7.000 EUR 5%

di cashback, richiedibile una volta ogni 3 giorni Navigatore 7.001 - 15.000 EUR 5% di cashback,
richiedibile una volta ogni 24 ore Bosun 15.001 - 30.000 EUR 7% di cashback, può essere richiesto una

volta al giorno Comandante 30.001 EUR 10% di cashback, può essere richiesto una volta al giorno.
Metodi di pagamento al casinò Stellare. Il casinò Stellare offre metodi di deposito e prelievo efficienti e

semplici. Il casinò supporta le banche e le valute più diffuse per rendere i depositi più accessibili alla
sua variegata base di clienti. Metodi di pagamento disponibili. Ecco i metodi di pagamento disponibili a
Stellare: Carta di credito o di debito Visa Mastercard Fiducia Sofort iDeal Euteller Klarna POLi Bonifico
rapido EPS Zimpler. Limiti e velocità. Stellare è noto per effettuare transazioni rapidi ed efficienti. I fondi

possono richiedere fino a 5 giorni lavorativi per essere depositati sul vostro conto se utilizzate Visa o
Mastercard. Il prelievo tramite portafogli elettronici è solitamente più veloce e può richiedere solo 24 ore

per essere completato. Il casinò impone alcuni limiti ai depositi e ai prelievi che gli utenti possono
effettuare in un giorno. Deposito minimo €/$10 Prelievo minimo €/$10 Prelievo massimo €/$2.000 al
giorno o €/$4000 alla settimana Supplementi 10% (almeno €/$5) *Pagherete i supplementi una volta

raggiunto il terzo prelievo in un giorno. Casinò mobile Stellare. Il casinò online è completamente
ottimizzato per funzionare anche su dispositivi mobili. Il passaggio agli smartphone non influenza la

qualità della grafica dei giochi e la velocità. È sicuro? È assolutamente sicuro effettuare transazioni e
giocare con il casinò Stellare. Tuttavia, i giocatori devono essere consapevoli di alcune giurisdizioni
statali in cui il gioco d'azzardo online potrebbe non essere legale. La maggior parte delle regioni ha
permesso il gioco d'azzardo online, a condizione che il casinò online abbia i permessi necessari.

Licenze e regolamenti. Il casinò online Stellare fa parte di Avento MT Limited, che è regolamentato da
tutte le licenze necessarie, come la MGA. Stellare rispetta la normativa che prevede di ospitare solo

giocatori di età superiore ai 18 anni. Come contattare l'assistenza clienti. Gli utenti apprezzano la
reattività e la cordialità del team di assistenza clienti di Stellare. I clienti possono facilmente comunicare

le loro problemi o fare le loro domande attraverso l'opzione Live Chat del sito. Recensione di Stellare
Casino: esperienza complessiva. Stellare fornisce certamente un servizio impressionante, offrendo in

modo efficace eccellenti giochi da casinò, completati da processi di transazione semplici. Consigliamo
vivamente questo casinò ai giocatori di qualsiasi livello di esperienza. Dettagli di pagamento. Prelievo
con carta di credito. Si. Prelievo con Paypal. Si. Prelievo su un conto bancario. Si. Prelievo con Bitcoin.

Si. Durata dell'operazione. 0-48 ore. Deposito minimo. 10 Euro. Limite di prelievo. 10000 Euro. Dati
tecnici. Accesso per i giocatori Italiani. Si. Lingua Italiana. Si. Giocare con Mac OS. Si. Versione

mobile. Si. Servizi di sicurezza e supporto. Curacao. Live-Chat, E-mail, per telefono. No. Giochi di
casinò. Tipi di giochi. Slot machine, roulette, casinò dal vivo, poker, blackjack, video poker, baccarat.

Pragmatic Play, Fugaso, Endorphina, Booming Games, Microgaming, Igrosoft, NetEnt, Belatra,
Quickspin, 1x2 Gaming, Amatic, Betsoft, EGT, Evolution Gaming, Genesis Gaming, iSoftBet, Playson,
Red Rake, Red Tiger, 2 By 2 Gaming, ELK Studios, Push Gaming, Habanero, Kalamba Games, Big



Time Gaming, Thunderkick, GameArt, PariPlay, Bgaming, Booongo, Genii, Iron Dog Studio, Tom Horn
Gaming, Authentic Gaming, Spinomenal, Blueprint Gaming, Realistic Games, Wazdan, Platipus, Felix
Gaming, Swintt, Oryx, August, Leap Gaming, Gamefish Global, Apollo Games, Mr.Slotty, BF Games,

Gamomat, Pg Soft, Multislot, Spigo, Worldmatch, Ruby Play, Igromat, Reelnrg, Betixon, Spade Gaming,
Omi Gaming, Zeus, Xgame, Gamshy, Onetouch, Espresso Games, MGA, Leander Games, DLV,
Dreamtech, Revolver, Aiwin Games, KA Gaming, Play Pearls, We Are Casino, Gluck-Gamevy,

Spinmatic, Concept Gaming, Ganapati, Superlotto, Playstar, Xplosive, Synot Games, Fazi, GMW,
Aspect, Cayetano Games, Hacksaw Gaming, High 5 Games, The Games CO, Bet2tech, Gameplay,
Slotfactory, Magma, RTG Slots, SmartSoft Games, CT Gaming, Mascot, Vela Gaming, Ortiz, Клуб

Вулкан, Mobilots, Gamatron, Charismatic Slots, Dragoon Soft, Noble, Radi8, VRCasino, Truelab, Slot
Exchange, Zitro, Mancala, Thunderspin, Triple Cherry, 7 Mojos, Spearhead, VirtualTech, Lighting Box,

SimplePlay, Markor Technology, Iconic, Fils Game, Slot Vision. 

Casino stellare aams

Numero di riferimento: LgjAlnIN


	Casino stellare aams  (Coupon: n2M7SL)
	>>> Clicca Qui <<<


