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>>> Clicca Qui <<<
Casino Voglia di Vincere: 10€ senza deposito e 1200€ di bonus. Recensione e opinioni del casino

online Voglia di Vincere. Se ti registri su Voglia Di Vincere. Bonus del 100% fino a 1200€ su 5 ricariche
10€ gratis alla verifica del conto Accesso gratuito al programma VIP I migliori giochi Microgaming.

Vantaggi & Difetti. Primo deposito raddoppiato fino a 1200€ 10€ senza deposito alla verifica del conto
Compatibile con tutti i dispositivi mobili Disponibile anche senza scaricare Non offre tavoli live in diretta

video Requisiti sui bonus migliorabili. Informazioni utili. Sito web: https://vogliadivincere.it N°

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


Concessione ADM: 15243 Payout stimato: circa 96% (max 200%) Tempo per prelievi: da 3 a 5 giorni
Giochi con Jackpot progressivo: si Numero verde: 800 897 530 Email: assistenza@vdvcasino.it. Metodi

di pagamento. Software dei giochi. Valutazione. Qualità bonus 8 Numero giochi 8 Payout medio 8
Pagamenti 8 Assistenza 8 Complessivo 8. Il nostro commento. Voglia di Vincere casino ha ottenuto la
concessione ADM (ex AAMS) per operare in maniera legale nel mercato italiano e si presenta come
una piattaforma dotata di valide caratteristiche per vincere la concorrenza spietata di questo settore.

L'acquisizione di un altro noto brand del settore del gioco online, ha comportato una rapida crescita di
VogliaDiVincere soprattutto per quanto riguarda il settore mobile. Infatti, per chi gioca in mobilità è
disponibile il casino mobile di Voglia di Vincere. Valutazione e parere sul casino Voglia di Vincere.
Voglia di Vincere è un casino online relativamente nuovo , che rappresenta una novità nel settore del

gaming legale in Italia e non una "conversione" per il mercato italiano di un sito di gioco già esistente a
livello internazionale (AllSlots). Le offerte per i nuovi giocatori pensate da Voiglia di Vincere casino sono

numerose e molto vantaggiose. Il programma fedeltà è stato pensato e realizzato per omaggiare i
giocatori che continueranno a preferire questo sito di gioco. Il software di gioco Microgaming, che è il
motore che spinge alcuni tra i migliori casino online al mondo, è una garanzia della volontà del casino

Voglia di Vincere di offrire una piattaforma solida, sicura e divertente. La nostra prova del casino online
Voglia di Vincere è stata tutto sommato positiva : al di là di qualche piccolo neo, l'esperienza di gioco è

stata piacevole e senza intoppi. Sebbene non abbiamo avuto la sensazione di una "ventata d'aria
fresca", l'acquisizione del noto brand AllSlots.it fa ben sperare in un futuro ricco di novità, in particolare

per quanto riguarda giochi e bonus. Il progresso nel settore mobile è stato realizzato col lancio del
casino mobile di Voglia di Vincere . Purtroppo le condizioni sul bonus di benvenuto non sono proprio
eccellenti: il requisito di scommessa è abbastanza elevato e può quindi risultare in alcuni casi difficile

da sbloccare. Inoltre, si sente la mancanza dei tavoli dal vivo in diretta streaming (ma questo non
influisce sull'esperienza di gioco per chi preferisce la versione virtuale). Bonus offerti dal casino Voglia
di Vincere. I bonus offerti dal casino Voglia di Vincere vengono accreditati immediatamente sul saldo

bonus dopo aver effettuato i depositi. Una volta raggiunta la condizione associata al bonus, il bonus e le
relative vincite vengono accrediate sul saldo contante e diventano quindi prelevabili. Per sapere quale
percentuale di volume di scommessa è stata realizzata fino ad un certo istante, è possibile contattare

l'assistenza. 10€ senza deposito alla verifica del conto. Il nuovo bonus di 10€ senza deposito è un bonus
accreditato a tutti i giocatori che si iscrivono per la prima volta. Può essere utilizzato come free spin per

le slot machines o come giocate in tutti gli altri giochi disponibili su Voglia di Vincere. Se i requisiti di
sblocco vengono soddisfatti, le vincite (con una soglia massima) possono essere convertite in denaro

vero. Come ottenerlo : portando a termine la registrazione di un account per denaro vero ed effettuando
la verifica del conto. Playtrough : 50 volte l'importo (per la conversione in bonus reale). 100% fino ad un

massimo di 1200€ sul primo deposito. I nuovi clienti di Voglia di Vincere riceveranno un bonus del
100% sul primo versamento fino ad un massimo di 1200€. Ad esempio, depositando 50€ si riceverà un

bonus di altri 50€ e così via fino al massimo valore. Il bonus è accreditato subito e nel caso in cui il
giocatore dovesse perdere il 95% dell'importo del bonus, i requisiti di scommessa sarebbero

automaticamente annullati. Inoltre, 2000 punti fedeltà vengono accreditati immediatamente al momento
dell'apertura del conto. Il Bonus gratis di €10 si incassa immediatamente, basta mandare una foto o una
fotocopia del proprio documento all'email sicurezza@vdvcasino.it entro 30 giorni dall'iscrizione. Il Bonus
di 1200€ invece si guadagna in 5 fasi: Alla prima ricarica, si ottiene il 100% fino a 250€ Alla seconda il
25% fino a 250€ Al terzo deposito il bonus è del 50% fino a massimo 400€ Il quarto è il pezzo forte, ben

150% fino a 150€ (in Fun Bonus) L'ultimo Bonus è del 50% fino a 150€ Come ottenerlo : aprendo un
nuovo conto di gioco ed effettuando il primo versamento. Playtrough : 40 volte l'importo del bonus.

Bonus personalizzati fino al 100% Per premiare i giocatori che restano fedeli al casino online Voglia di
Vincere, vengono riservate promozioni e bonus speciali che si attivano in base al livello raggiunto nel

programma fedeltà. Come ottenerlo : seguendo le istruzioni all'interno del client di gioco o quelle
pervenute tramite email. Playtrough : variabile in base alla singola offerta. Le promozioni attive. Slot del
mese. Valida a tempo indeterminato. La promozione Slot del Mese assegna punti fedeltà triplicati a tutti

i giocatori che scommettono sulla slot scelta dal casino. Accesso al programma VIP. Valida a tempo
indeterminato. Al contrario di quello che avviene negli altri casino online, l'accesso al programma VIP di
Voglia di Vincere non è automatico ma su invito. Essere un giocatore VIP significa avere a disposizione

bonus dedicati e tutta una serie di vantaggi legati all'attività di gioco nel casino. Punti e premi fedeltà.
Valida a tempo indeterminato. Un classico programma fedeltà, che prevede l'accumulo di punti

automatico semplicemente partecipando ai giochi di Voglia di Vincere. I punti possono essere convertiti



per ottenere credito bonus. Altre informazioni sul casino Voglia di Vincere. I giochi di Voglia di Vincere
Depositi, prelievi e assistenza Video Guida. Giochi e slot machines nel casino Voglia di Vincere. Voglia

di Vincere offre giochi i basati su software Microgaming: Varie versioni di Roulette. Diversi tavoli di
blackjack a singola mano o a più mani. Slot machines di ultima generazione con giochi bonus come

Thunderstruck II, Batman, Playboy, Hitman e Tomb Raider. Giochi di slot classici. Video poker e poker
texano da tavolo in versione casino (si gioca contro il banco). Depositi, prelievi e assistenza.

L'assistenza del casino è disponibile tramite chat dal vivo (direttamente all'interno del casino), tramite
posta elettronica (assistenza@vdvcasino.it) oppure telefonicamente al numero verde gratuito(800 897

530). Gli orari in cui gli operatori sono disponibili sono dalle 9:00 di mattina alle 04:00 di notte dal lunedì
al venerdì, mentre dalle 12:00 a mezzanotte il sabato e la domenica. I metodi per effettuare depositi su

Voglia di Vincere sono molti: tutte le carte di credito compresa postepay, portafogli elettronici come
Neteller, Skrill e molti altri e metodi non immediati come i bonifici bancari. Il prelievo delle vincite può
essere effettuato utilizzando gli stessi metodo utilizzabili per i versamenti, più il pagamento tramite
assegno. Le tempistiche per i pagamenti ai giocatori si attestano in pochi giorni lavorativi. Nota: al

momento non è possibile far accreditare le vincite direttamente su carta di credito Mastercard. Video
guida del programma di gioco di Voglia di Vincere. Una semplice recensione in forma di video-guida
che spiega le funzionalità del software del casino online Voglia di Vincere. Compatibilità piattaforma.

Computer & Mac. Puoi giocare a questo casino con computer fissi e portatili Windows e Linux, oppure
Mac con sistemi macOS. La piattaforma di questo operatore è disponibile per smartphone e tablet

Android, Apple iPhone e molti altri. Consigliamo di giocare usando browser Chrome, Firefox, Edge o
Safari per la massima compatibilità e fluidità. Come valutiamo un operatore. Qualità dei bonus Importo,

percentuale, requisiti di scommessa e vincoli dei bonus senza deposito e sui depositi offerti ai
giocatori. Numero di giochi Diversificazione dei giochi per provider, presenza di giochi live e numero di
giochi e slot disponibili. Valore del Payout Valore medio del payout dei giochi, ovvero "quanto i giochi

pagano" rispetto a quanto incassano, in base a quanto indicato nelle paytable degli operatori.
Pagamenti e riscossioni Disponibilità dei metodo di deposito e prelievi, importi minimi e massimi e

velocità nell'evasione delle richieste di riscossione delle vincite Assistenza al giocatore Canali di
contatto, disponibilità oraria e competenza del supporto e dell'assistenza ai giocatori. Voto complessivo

La nostra valutazione complessiva, derivata non soltanto dalle valutazioni precedenti, ma anche
testando di persona la piattaforma. Requisiti di scommessa. Cosa significa "Playtrough"? Sul nostro

sito puoi sentire spesso parlare di "playtrough", "pt", "volume di scommessa" o "wagering". Tutti questi
termini rappresentano un requisito da soddisfare per sbloccare un certo bonus o per avere diritto a
effettuare una certa azione all'interno di un casino online. In breve, è il totale di tutte le scommesse
effettuate indipendentemente dall'esito positivo o negativo delle stesse. Sì al Gioco Responsabile!
Siamo a favore del gioco sicuro, responsabile, controllato e praticato solo dagli adulti. Informati sui

possibili rischi del gioco d'azzardo prima di giocare e usa sempre la testa. Leggi la nostra infografica
per maggiori informazioni. Seguici sui social! Il gioco d'azzardo è vietato ai minori. Gioca sempre

responsabilmente. Su questo sito web sono menzionati soltanto operatori aventi regolare concessione
ADM. Le offerte discusse sono soggette a termini, condizioni e restrizioni secondo i regolamenti degli

operatori. È vietata la riproduzione di grafica e contenuti. 
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