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>>> Clicca Qui <<<
Unique Casino. 18+ | "Il gioco d'azzardo è rischioso: debiti, dipendenza. Chiama il 800 558822

(chiamata non soggetta a tassazione)". Unique Casino è uno dei migliori casinò online sul mercato.
Offrono una scelta molto ampia di giochi da slot machine, giochi da tavolo e persino casinò dal vivo.
Sono molto generosi in termini di bonus con il 100% gratuito con il primo deposito, giri gratis, bonus
settimanali… Unica preoccupazione, devi raggiungere i 100€ per prelevare, ma non è un problema

quando conosci tutti i metodi di pagamento e di prelievo disponibili. Moltissime slot machine Lavori su

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Mobile Ritiro rapido Molti mezzi di deposizione Live Casino Giochi da tavolo Accetta il Bitcoin. Prelievo
minimo di 100€. Cosa c’è di così unico in Unique Casino? Molto, a dire il vero. Un generoso bonus di

benvenuto, un programma VIP e una serie di promozioni sono solo alcuni dei motivi per cui Unique
Casino merita la sua reputazione. Con alcune delle migliori slot machine al mondo e una ruota bonus

settimanale che tutti i membri possono girare per vincere, Unique Casino sembra non avere problemi a
distinguersi in un mercato che, diciamolo, è abbastanza competitivo. � Sito web uniquecasino.com �
Bonus Fino a €200 + €10 senza deposito � Deposito min. €10 � Lingua Inglese, francese, tedesco,
portoghese, spagnolo, giapponese, norvegese, svedese � Licenza Curaçao � Nota 3.8/5. Unique
Casino – Bonus e pagamenti � BONUS CONDIZIONI REGISTRAZIONE €10 senza deposito alla
registrazione Solo per i nuovi giocatori attraverso il nostro link (vincita massima €150) Recuperare

questo bonus 100% fino a €100 sul tuo primo deposito + 20 giri gratis Solo per i nuovi giocatori
(scommessa x30) Recuperare questo bonus Esegui la ruota dei bonus ogni settimana per vincere un

bonus casuale Senza Registrati ora Cashback secondo il tuo livello VIP Fino a 100 euro al giorno
rimborsati Registrati ora Bonus esclusivi, manager VIP, regalo, limite di prelievo più alto Solo per i più
grandi giocatori. Registrati ora. Le promozioni contengono informazioni molto chiare. Ci sono cinque
promozioni in corso, tra cui il Super Bonus di benvenuto, che raddoppia il tuo primo deposito fino a
300€. Dopo aver verificato il tuo account, Unique aggiungerà 20 giri gratuiti sulle slot Mega Gems.
Anche le altre tre promozioni sono molto interessanti; una volta al giorno puoi richiedere un bonus

gratuito in contanti (recuperare alcune delle tue perdite), il cui ammontare è determinato dalla tua storia
di gioco – numero di vittorie e perdite, status di membro VIP, ecc. È inoltre possibile ricevere un bonus
ogni volta che si utilizza la funzione Quick Deposit, disponibile in qualsiasi finestra di gioco. Questo è un

grande vantaggio rispetto ad altri casinò che non danno ai loro clienti alcun bonus di deposito. C’è
anche la promozione “bonus wheel”, spiegata in dettaglio qui di seguito. Oltre ai bonus attuali, la pagina

delle promozioni ha altre tre sezioni: Ruota bonus : permette di girare una volta alla settimana per
ottenere un bonus extra. Una vincita è garantita, e la tua fortuna determina l’importo del bonus – dal 25%

al 100% di bonus di deposito. Come funzionano i bonus : mostra le promozioni, spiegando come
funzionano nel dettaglio, con esempi, per semplificare le tue conoscenze di gioco. Condizioni dei bonus

: fornisce un elenco dettagliato delle promozioni, le condizioni da rispettare per l’utilizzo dei bonus,
l’importo minimo del deposito e regole più generali. Con tutte queste sezioni utili e le loro chiare

spiegazioni di bonus e promozioni, è quasi impossibile commettere errori, il che è un grande vantaggio
per Unique Casino. Requisiti per le scommesse. Ricorda che quando richiedi i bonus nei casinò online,

si applicano le condizioni di scommessa. Queste regole stabiliscono il numero di volte che dovete
scommettere il vostro denaro del bonus prima di poter prelevare l’importo del bonus iniziale. A Unique

Casino, devi scommettere il tuo bonus 30 volte prima di poterlo prelevare. A Unique Casino, devi
scommettere il tuo bonus 30 volte prima di poterlo prelevare. Ad esempio, se si richiede un bonus di

$10, sarà necessario scommettere un totale di $300 prima di poter prelevare i $10. Si tratta di un
requisito di scommessa abbastanza medio, in quanto tende a variare da 25x a 40x nella maggior parte

dei casinò online. Unique Casino – Pagamento e servizio clienti � Deposito minimo €10 Prelievo
minimo €300 Controllo dell’identità Sì, è necessario un documento d’identità, una prova di indirizzo di
meno di 3 mesi, una copia della carta bancaria utilizzata. Il servizio clienti nei casinò online può essere
un po’ casuale. Alcuni lo fanno bene, altri con riluttanza. Unique Casino rientra nella prima categoria:

l’azienda impiega un team di rappresentanti del servizio clienti il cui compito è quello di rispondere alle
richieste in modo rapido e cortese. La live chat è fornita per la risoluzione efficiente dei problemi e delle

domande generali, mentre viene fornita anche l’assistenza via e-mail e telefono con sede nel Regno
Unito. Il sito web di Unique Casino è disponibile in diverse lingue. I giocatori di altri paesi possono

accedere al sito nella loro lingua, ma non potranno utilizzare il supporto telefonico. Tieni presente che
dovresti controllare le leggi del tuo paese per sapere se puoi giocare online o no. Effettuare un deposito

presso Unique Casino. Per effettuare un deposito presso Unique Casino, è possibile utilizzare una
varietà di metodi, tra cui carte di credito, portafogli virtuali e bonifici bancari. L’importo minimo del

deposito è di 10 € e tutti i prelievi vengono elaborati istantaneamente. Puoi anche usare Bitcoin per
finanziare il tuo conto in questo casinò online. L’utilizzo di questa valuta è considerato uno dei metodi più

sicuri, in quanto non è necessario fornire alcun dato personale e il portafoglio Bitcoin non è nemmeno
collegato ad un indirizzo fisico. Visto Mastercard Cashlib Neosurf Bonifico bancario Bitcoin. Se non
avete Bitcoin a vostra disposizione, potete acquistarlo su Coinbase. Prelievi presso Unique Casino.

Quando si preleva denaro presso Unique Casino, le carte di credito non sono disponibili, ma è
possibile utilizzare altri metodi popolari come Skrill, Neteller, Bitcoin e bonifici bancari. I prelievi veloci



sono solo uno dei tanti vantaggi di giocare a Unique Casino. Ciò che rende speciale Unique Casino è
che il sito offre prelievi rapidi. Quindi, mentre normalmente si devono aspettare fino a 7 giorni per i
bonifici bancari, Unique Casino li elabora entro 24 ore. Dopo aver fatto un prelievo, ho visto la mia

vincita nel portafoglio nel giro di poche ore, permettendovi di spendere i vostri soldi quasi
immediatamente. L’unico inconveniente è che il prelievo minimo è di 100 €. I giocatori con fondi più

limitati potrebbero non essere in grado di ritirare le loro vincite quando lo desiderano. Unique Casino
mobile � Naturalmente, gli appassionati del gioco d’azzardo possono facilmente divertirsi

soggiornando a Unique Casino, anche quando sono lontani da casa. Per permettere agli appassionati
del gioco d’azzardo di giocare i giochi che gli piacciono di più, quando e dove vogliono, l’operatore ha
sviluppato un software completamente ottimizzato per il gioco d’azzardo su dispositivi portatili. Per il
momento non ci sono applicazioni dedicate per Android e iOS, il che non è un difetto, in quanto gli

appassionati del gioco d’azzardo possono godersi i giochi direttamente sul loro browser.
Fortunatamente, grazie al design semplicistico del casinò mobile, i giocatori potranno giocare sul loro
cellulare come se fossero al PC . Preferite il Wi-Fi rispetto al 4G, poiché le slot machine sono molto

intensive per i dati. Unique Casino è una truffa o un casinò affidabile ? � Unique Casino è autorizzato
e regolato dal governo di Curaçao. La sicurezza e la protezione sono prese molto sul serio e la più
recente tecnologia di crittografia SSL viene utilizzata per garantire che tutti i dati dei giocatori siano

criptati e non possano essere violati. Anche il fair play è importante e i generatori di numeri casuali sono
regolarmente monitorati e testati da società indipendenti. AFFIDABILE. F.A.Q � � Quali sono i bonus

offerti ? Riceverai un bonus del 100% sul tuo primo deposito, fino a 200 dollari gratis e 20 giri gratis. C'è
anche un sistema di cashback e bonus settimanali. � Quali sono i mezzi di pagamento ? Bitcoin, Visa,
Cashlib, Master Card, bonifico bancario, neosurf ecc. � Quali tipi di giochi sono disponibili ? Troverete

tutti i tipi di giochi da tavolo (Blackjack, Roulette, Jacks o Better ecc.), slot online e giochi dal vivo !
Conclusione� Nel complesso, ho avuto un’esperienza positiva a Unique Casino. Sono disponibili

centinaia di giochi, apprezzo che accettino Bitcoin, e i requisiti di scommessa per i bonus non sono
molto elevati. Unique Casino ha anche una delle più grandi selezioni di slot machine con fornitori di
giochi poco conosciuti. Il principale svantaggio di Unique Casino è l’alto limite di prelievo (minimo

100€). Unique Casino Details. Fornitore: Metodo di deposizione: Metodo di prelievo: Limite di prelievo:
Licenza di gioco: Valuta: Piattaforma: Opinione generale. Affidabilità e correttezza. Giochi e software.
Bonus e promozioni. Assistenza clienti. 2 Replies to “Unique Casino” giuseppe says: Unique casino è

un casino truffa , altro che sito affidabile ! Vi accorgerete già che qualcosa non torna , quando andrete a
versare una qualsiasi cifra per poter giocare , difatti vi verranno prelevati i soldi corrispondenti al vostro

deposito ( ma l’ equivalente in rubie ) da siti cinesi come per esempio questo FTP. .mobilees �ho ”
vinto ” 200 euro a ottobre e ancora oggi , 5 dicembre 2020 , nonostante 16 ( e dico 16. ) Documenti
richiesti tra i quali cito il selfie con la carta di credito!! E bollette etc etc ancora oggi non ho visto un

centesimo della vincita!! Gli è stato fornito settimane fa il codice Swift con il quale in teoria avrei dovuto
ricevere finalmente il pagamento ma niente!! Inoltre quando li contatto tramite il servizio clienti in chat , e
tramite la mail , mi dicono sempre la stessa cosa , e cioè che il pagamento è stato effettuato , oppure

che hanno rimandato i soldi e che entro 5 giorni avrei il pagamento sul conto ma niente !! Inoltre ho
utilizzato 2 carte di credito su quuesto sito per i vari pagamenti etc prima della vincita e entrambe le
carte mi sono state bloccate dalla mia banca per tentativo di frode che sarebbe stato effettuato dall’

AMERICA. Ribadisco che l’ unico sito dove ho utilizzato a tutt’ oggi queste carte è stato solamente nel
loro sito !! Attenzione a questo sito !! Dopo 2 mesi mi sono deciso a segnalare tutta la vicenda il più
possibile!! E attenzione alle carte perché tenteranno di prelevare da conti esteri cifre esigue come è
successo a me e non potrete fare altro che bloccare e richiedere una nuova carta alla vostra banca !!
Mauro Galeazzo says: Unique e’ pessimo….ti chiedono documenti all’ infinito tra i quali i selfie con

documento di identita’ e carta di credito e la bolletta di gas o luce o acqua o internet e state tranquilli
che vi arrivera’ una mail con “AIUTACI CON UN DOCUMENTO …IL TUO DOCUMENTO E’ STATO
RIFIUTATO “…Ho avuto anche 350 euro sul conto gioco che volevo prelevare ma praticamente mi

hanno impedito di farlo in quanto a ogni invio di documento ne corrispondeva uno con rifiuto…E poi per
2 volte e’ andato in errore il server proprio guarda caso quando la slot si era fermata su una grossa

vincita e parliamo di un paio di mille euro e al ripristino ” magicamente ” la mia vincita si e’ trasformata
in 83 euro e dopo aver mandato mail su mail con tutto quello che mi chiedevano e cioe’ data ora numero
della giocata nome del gioco provider non mi hanno MAI dato risposta …in un’ altra occasione riesco a
prendere un bonus respin dove vinco 24 euro ancora si blocca il gioco a causa del server interno loro e



al ripristino ci sono i 24 euro della vincita ma mancano 30 euro dal conto gioco..Mando subito una mail
perche’ esisterebbe un numero telefonico ma da sempre occupato ( in 15 giorni avro’ provato 100 volte

) e la risposta e’ stata che si sono ripresi indietro i bonus che ho avuto in quanto le vincite che ho
ottenuto le avevo fatte con i loro bonus …..Io poi mi sono arreso e da 305 euro che avevo in saldo ho

giocato fino ad arrivare a 0 naturalmente mi hanno fatto vincere pochissimo credo circa 20 euro e
considerate e io gioco il 95% delle puntate a 0.50 o meno …STATE LONTANI DA UNIQUE CASINO’ …

vincerete spesso ma non vi fanno portare via un centesimo. 
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