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Casino Superlines. Casino Superlines è gestito da EquinoxDynamic N.V e registrato a Curacao.

Questo casinò online stranieri ha molti giochi di slot da cui provare a vincere e il design del sito web è
moderno e innovativo. Casino Superlines è abbastanza nuovo per l’industria dei giochi poiché è stato

fondato nel 2017. Utilizza una serie di provider di software che offrono agli iscritti una libreria enorme. In
questo articolo imparerai i vantaggi di giocare su questo sito, imparerai a conoscere bonus e giochi.

Recensione di Casino Superlines. Perché scegliere Casino Superlines come sito di giochi online? I Pro
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e i Contro Come ci si registra? Panoramica sul sito di giochi da casinò online di Superlines Bonus di
benvenuto e altre promozioni Tutti i giochi da casinò di Superlines Come effettuare un Deposito Come
posso ritirare le mie vincite? Perché scegliere Casino Superlines come sito di giochi online? Casino
Superlines è una piattaforma di giochi online relativamente nuovo, creato nel 2017. È di proprietà e

gestito da Equinox Dynamic N.V., una società registrata a Curacao. Equinox Dynamic è inoltre
certificato dalle autorità locali per il gioco d’azzardo per condurre operazioni di gioco d’azzardo e

dispone di una licenza del governo. Il marchio Superlines è una delle proprietà principali dell’azienda e
uno dei loro casinò online di maggior successo. Da quando è stato rilasciato al grande pubblico,

Casino Superlines ha solo aumentato la sua popolarità. Ciò è dovuto al fatto che offre una solida base
ed è disponibile per un’ampia gamma di giocatori. Inoltre, il casinò offre anche ai giocatori promozioni

vantaggiose e supporta un gran numero di servizi di pagamento, rendendo così facile per chiunque
salire rapidamente a bordo. In questa recensione, esamineremo gli aspetti principali di Casino

Superlines e ti forniremo il nostro feedback onesto. I Pro e i Contro. PRO. Ottime promozioni Grande
quantità di giochi Pagamenti senza commissioni. CONTRO. Tempo di attesa per le riscossioni. Come
ci si registra? È semplicissimo iscriversi a Casino Superlines. I giocatori devono: 1. Inserire un nome

utente, una password e un indirizzo e-mail. 2. Quindi dovrai inserire il nome e il cognome, un indirizzo, un
numero di telefono e la valuta che desideri utilizzare. 3. L’ultima cosa è selezionare la lingua.

Ricordiamo che per poter depositare e prelevare correttamente i soldi, bisogna necessariamente
inviare una copia di un documento di identità valido, per poter verificare la propria identità. Panoramica

sul sito di giochi da casinò online di Superlines. Una cosa che molti giocatori trascurano quando
considerano un casinò online è da dove provengono i giochi di un determinato casinò. I provider di

software sono una parte essenziale dell’industria del gioco d’azzardo online, sviluppando i giochi a cui
tutti noi amiamo giocare. Tuttavia, ci sono molte di queste società là fuori, ognuna delle quali offre titoli

specifici. Superlines ha stretto una partnership con molti provider rispettati nel settore ed è stato in
grado di acquisire una notevole libreria di giochi da casinò. Ognuno di questi provider di software ha
una storia nella creazione di slot e giochi da tavolo di alta qualità, consentendo ai clienti di divertirsi

giocando d’azzardo su Internet. I loro nomi da soli dovrebbero parlare di volumi riguardo alla qualità del
loro prodotto e con un’immensa quantità di giochi tra cui scegliere, sarai in grado di giocare a tuo

piacimento. Giocare da un dispositivo mobile è diventata la norma per milioni di giocatori da tutto il
mondo e i casinò online difficilmente possono permettersi di ignorare questa tendenza. A tal fine,

offrono versioni mobili completamente funzionanti dei loro servizi di gioco e Casino Super lines fa lo
stesso. Se desideri portare con te tutti i tuoi giochi da casinò preferiti, il casinò ti dà l’opportunità di
giocare da qualsiasi luogo tu voglia. L’unico requisito è uno smartphone o tablet funzionante e una

connessione Internet stabile. L’accesso alla versione mobile è completamente semplice e puoi farlo su
quasi tutti i dispositivi. Tutto quello che devi fare è caricare il sito web del casinò nel tuo browser e

continuare come faresti su un computer desktop. È così semplice. Sarai in grado di navigare in
qualsiasi sezione del casinò e avere ancora le stesse funzionalità a tua disposizione, vale a dire

promozioni, assistenza clienti, opzioni bancarie e l’intera estensione della libreria di giochi. Non sarai
limitato in alcun modo se scegli di giocare dal tuo dispositivo mobile. In effetti, la versione mobile

include anche alcune funzionalità per migliorare la tua esperienza su un dispositivo a schermo piccolo.
Noterai che tutti i menu sono stati regolati per una migliore funzionalità da uno smartphone mentre alcuni

giochi includono diverse interfacce utente per una migliore usabilità. Bonus di benvenuto e altre
promozioni. Il bonus di benvenuto di Casino Superlines offrirà l’occasione a tutti i nuovi iscritti di

incrementare di molto il portafoglio virtuale sui primi depositi. La prima volta che si depositerà sul sito,
verrà abbinato un bonus del 400% fino a € 1.000. In effetti, avrai cinque volte l’importo del deposito con
cui giocare. Quando effettui il tuo secondo deposito, la percentuale di corrispondenza è più umile del

precedente ma comunque abbastanza buona. L’altra parte dell’offerta prevede una corrispondenza del
100% fino a 1.000 €, mentre la terza bonus è una corrispondenza del 200% fino a 1.000 €. Tutto
sommato, si potrà conquistare fino a € 3.000 in fondi bonus e questo è assolutamente fantastico.
Ovviamente, il deposito minimo sale a € 20 ogni volta per potersi garantire il bonus. Inoltre, sono

presenti numerosi Termini e Condizioni da rispettare per garantirsi l’autenticità del bonus del 100%. Per
poter capire a fondo quale sono i vari requisiti, ti consigliamo di visitare direttamente il sito ufficiale. Ad
esempio, per potersi garantire un bonus, la scommessa massima viene limitata a € 5,00 per puntata e

l’oltrepassamento di questo limite potrebbe comportare l’annullamento del bonus. Inoltre, il requisito può
essere soddisfatto solo durante la riproduzione di slot e gratta e vinci, esclusi i giochi da tavolo e altri

tipi di giochi. Inoltre, titoli di slot specifici hanno ridotto i contributi mentre altri sono del tutto esclusi. Per



quanto riguarda i prelievi, puoi incassare solo una somma risultante dal tuo bonus che non superi 20
volte l’importo del deposito originale. Tutti i giochi da casinò di Superlines. La selezione dei giochi è

davvero incredibile. Viene fornito con più di seicento giochi unici e ognuno ti dà l’opportunità di provare
qualsiasi gioco ti venga in mente. Questi si estendono su più tipi di categorie, inclusi ma non limitati a

slot, roulette, blackjack, jackpot progressivi, titoli con croupier dal vivo e altri. C’è sempre qualche novità
a cui giocare, quindi sarai occupato per molto tempo se scegli di unirti a Casino Superlines. Di seguito,
tracceremo alcuni dei generi più popolari e menzioneremo anche i titoli utili che puoi giocare. Se le slot
sono la tua passione, Casino Superlines ha in serbo una grande sorpresa. Le slot infatti sono il gioco

più popolare su questo sito e potrai trovare più di cinquecento giochi unici per farti divertire. Sono
disponibili in una varietà di forme diverse: video slot, slot classiche, con 20 linee di pagamento, con 25

linee di pagamento, con 40 linee, ecc. Indipendentemente dalle tue preferenze, lo troverai qui senza
dubbio. La selezione dei giochi da tavolo è decisamente modesta rispetto a quella delle slot, eppure ci
sono alcuni titoli eccellenti che ti aspettano su Superlines. Questi si presentano sotto forma di blackjack,

roulette e altri tipi di giochi da tavolo. Se la roulette è il tuo gioco preferito, avrai diversi titoli tra cui
scegliere. Questi includono le varianti classiche – roulette europea e americana – così come alcune più
interessanti che danno un’ulteriore svolta alla formula originale della roulette. Il secondo tipo può essere

giocato sotto forma di Zero Spin Roulette, Solen Prive Roulette, Micro Roulette, Premium Roulette e
altro ancora. Indipendentemente da ciò che scegli di giocare, siamo sicuri che ti divertirai molto con i

giochi disponibili. I limiti di scommessa sono abbastanza permissivi su tutta la linea e sarai in grado di
fare buon uso del tuo portafoglio virtuale. Per quanto riguarda il blackjack, ci sono una manciata di
varianti su cui puoi tentare la fortuna. Questi sono disponibili sotto forma di Blackjack americano,

Blackjack VIP e Blackjack classico. Per quanto riguarda il live casino, molto probabilmente non troverai
da nessun’altra parte una sezione migliore di quella di Superlines Casino. In questa sezione potrai

giocare a giochi famosi come Poker, Baccarat, Blackjack, tutti quanti in live casinò, forniti ai vari iscritti
grazie ad un provider che riesce a far avere una qualità di streaming eccellente. Di solito, i giochi con

croupier dal vivo hanno minimi leggermente più alti rispetto al tipico titolo virtuale, tuttavia, ciò non
dovrebbe impedire ai giocatori occasionali di partecipare al divertimento. Come effettuare un Deposito.
Gestire il tuo portafoglio virtuale è un’abilità importante per qualsiasi giocatore d’azzardo e devi anche
essere in grado di spostare facilmente i fondi tra il tuo saldo personale e il tuo account del casinò. Su
Casino Superlines, non sarai in grado di utilizzare contanti fisici e, di conseguenza, ti verrà richiesto di
utilizzare una delle tante soluzioni di pagamento online supportate dal casinò. Questi sono disponibili in
diverse forme: carte di credito, eWallet, servizi bancari online, soluzioni prepagate e pagamenti mobili.
In genere il deposito minimo, indipendentemente dal metodo utilizzato, parte da 20 €. I limiti massimi,

tuttavia, varieranno a seconda del servizio. Come posso ritirare le mie vincite? I prelievi sono disponibili,
anche se non tramite tutti i servizi sopra elencati. Potrai incassare il tuo saldo con Neteller, Visa, Skrill,
Qiwi Wallet e Bitcoin. Se hai effettuato un deposito con un servizio che non supporta i prelievi, il casinò

sarà più che felice di inviarti i tuoi soldi tramite bonifico bancario. I tempi di elaborazione varieranno
notevolmente tra le diverse soluzioni di prelievo. I prelievi con carta di credito possono richiedere diversi

giorni per essere cancellati, mentre le transazioni emesse su eWallet verranno elaborate quasi
istantaneamente una volta inviate. Il prelievo minimo parte da 100 € e il massimo arriva fino a 5.000 € al
mese. Contattare il team di supporto di Casino Superlines. Su Casino Superlines, avrai diversi metodi

per contattare l’assistenza clienti. Il sistema di chat dal vivo è il mezzo migliore a tua disposizione.
Consente una comunicazione istantanea in tempo reale ed è il modo più efficiente per raggiungere il

personale di supporto. In alternativa, puoi anche optare per il supporto telefonico. Il casinò mantiene una
linea diretta che puoi chiamare, disponibile al +421 2330 560 65. Tieni presente che potrebbero essere
applicati dei costi a seconda del piano del tuo operatore. Infine, se nessuno di questi metodi è adatto a
te, considera di contattare il casinò tramite e-mail. Puoi inoltrare tutti i tuoi messaggi a [email protected]
e ti aspetti una risposta entro le prossime 24 ore. Casino Superlines FAQ. Che lingue sono supportate

su Casino Superlines? Superlines supporta inglese, francese, tedesco, italiano, norvegese, russo,
spagnolo. 
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