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>>> Clicca Qui <<<
Casino.com: Opinioni e Valutazione di italcasino.net. Casino.com: in esclusiva 10€ gratis e il 200% fino
a 200€ di bonus. Se ti registri su su Casino.com ottieni. 10€ senza deposito di game bonus 200% fino a

200€ gratis sul deposito Promozioni giornaliere Accesso al programma Fedeltà. Vantaggi & Difetti.
Bonus senza deposito da 10€ Bonus Benvenuto sbloccabile in parti Giochi e Slot machine Playtech

Prelievi delle vincite in 1/2 giorni Assenza di tavoli da gioco Live. Informazioni utili. Sito web:
https://casino.com/it N° Concessione ADM: 15009 Payout stimato: circa 97% Tempo per prelievi: da 24

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


a 48 ore Giochi con Jackpot progressivo: si Numero verde: 840 897 534 Email:
assistenza@casino.com. Metodi di pagamento. Software dei giochi. Valutazione. Qualità bonus 7
Numero giochi 7 Payout medio 7 Pagamenti 8 Assistenza 8 Complessivo 7. Il nostro commento.
Casino.com ha ottenuto la licenza ADM che consente di operare legalmente nel territorio italiano.

Supportato dal software della Playtech, offre giochi innovativi ed aggiornati, con una grafica curata nei
dettagli. Il sito presenta una versione mobile molto curata, anche se mancano ancora i tavoli da gioco in
versione Live. Molto interessante il "Bonus Assicurazione" sulle perdite! Valutazione di Casino.com e
bonus offerti. Per quanto riguarda i Bonus offerti, il casino online Casino.com non è da meno a buona
parte dei propri concorrenti. Innanzitutto, chiunque può registrarsi e giocare gratis a tutti i giochi del

palinsesto di casino.com e chiunque registrerà un nuovo conto avrà diritto a ricevere i bonus. L'utente
può decidere di ricevere due tipologie di bonus: Bonus di 10€ in soldi veri SENZA DEPOSITO Bonus
del 200% fino a €200 sul primo deposito. Bonus gratuito di €10 senza deposito. Questo bonus viene
accreditato nel conto del giocatore in maniera totalmente gratuita. L' utente non è tenuto ad effettuare
nessun deposito . L'accredito dei €10 gratis in soldi veri, avviene nel momento stesso della convalida

del conto gioco. La convalida, una procedura richiesta da tutti i casino legali, richiede l'invio un
documento d'identità in corso di validità: tanto basta per ricevere l'accredito del gioco e cominciare a

giocare con la possibilità di procedere (a discrezione del giocatore) al prelevamento di eventuali vincite
realizzate. I €10 accreditati gratuitamente, infatti, possono essere trasformati in denaro reale da giocare

a tutti i giochi di casino.com (inutile precisare che non è possibile registrarsi al casino, ricevere
l'accredito del bonus e prelevarlo senza giocare). Iscriversi al sito e convalidare il conto richiede 2

minuti. È sufficiente: cliccare il bottone di registrazione presente alla homepage di casino.com,
compilare il modulo di registrazione, effettuare una scansione del documento per inviarlo

immediatamente via mail (oppure successivamente via fax). Tanto basta per ritrovarsi accreditati €10 e
poter cominciare a giocare per denaro reale ai giochi preferiti. Come ottenerlo : Registrandosi su
casino.com e inviando copia del documento d'identità per la convalida del conto. Playtrough : 1x

(nessun vincolo) Bonus di benvenuto: 200% fino a 200€ sul deposito. Altro Bonus offerto da casino.com
è il Bonus di Benvenuto , più adatto a quei giocatori che hanno già valutato le qualità di questo casino

online e decidono di depositare. L' ammontare di questo bonus è pari a €200 e viene accreditato con la
formula del raddoppio di quanto depositato dall'utente fino al tetto massimo dei €200 . Diversamente
dal bonus di €10 senza deposito, il bonus di benvenuto non viene rilasciato immediatamente ma solo

dopo aver generato un determinato volume di giocate (il famoso Playthrough). Nello specifico: si riceve
il bonus dopo aver giocato 30 volte (Palythrough 30x) la cifra depositata. Il Bonus di Benvenuto non
viene accreditato in un'unica volta per l'intera somma, ma a scaglioni del: 20%, 30%, 50%. In altre

parole, il giocatore riceve il 20%, il 30%, il 50% del bonus quando raggiunge rispettivamente il 20%, il
30%, il 50% dei requisiti di scommessa previsti. Facciamo un esempio concreto per rendere tutto più

chiaro: se scommetti per 30 volte il 20% del bonus, sarà generata una somma bonus pari al 20%
corrispondente. La cosa vantaggiosa per l'utente è che non è previsto il vincolo di un importo minimo di
puntata. Il giocatore può decidere di scommettere anche solo €1 ripetendo la puntata per il numero di
volte previsto per far generare il bonus. Altro vantaggio per l'utente è la scelta effettuata da casino.com

di far partecipare tutti i giochi presenti sul sito alla maturazione del bonus. Ciò significa che, anche se in
percentuali differenti, tutte le puntate effettuate a tutti i giochi concorrono al raggiungimento del
Playthrough. Di seguito la Tabella di contribuzione dei giochi con indicata la percentuale delle

scommesse che viene calcolata per ciascun gioco, per soddisfare i requisiti di Playthrough richiesti
(cioè il volume di giocate richiesto per sbloccare i bonus). Merita di essere segnalato il fatto che la
maggior parte dei giochi contribuisce con percentuali superiori alla media (rispetto agli altri casino

online), in particolare la Roulette ed il Blackjack. Va segnalato anche il fatto che il Video Poker Jacks
Better ha contribuzione nulla. Giochi Percentuale di partecipazione Slot machine 100% Gratta & Vinci
100% Tutte le varianti di Roulette 25% Pai Gow, Red Dog, Casino Hold'em 25% Blackjack (escluse 2

varianti) 20% Baccarat, Craps, Sic Bo 20% Video Poker 20% Video Poker Jacks or Better 0%
Diversamente dal bonus di €10, quello di benvenuto non consente di trasformare il bonus ricevuto in
soldi reali da prelevare. Ciò significa che potrai utilizzare il bonus di benvenuto offerto da casino.com

solo per giocare e generare altre vincite (quest'ultime prelevabili, ovviamente). Le Promozioni attive su
casino. Bonus "Magico Lunedì" e "Weekend da Leoni" Come si può facilmente intuire dal nome,

"Magico Lunedì" e "Weekend da Leoni" sono iniziative promozionali, bonus validi solo in giorni della
settimana ben precisi: Magico Lunedì offre all'utente un bonus aggiuntivo del 50% fino ad un massimo di

€100 Weekend da Leoni offre un bonus extra del 25% fino a €100 euro, nelle giornate di venerdì e



sabato. Per riceverlo bisogna inserire il codice "EXTRA" al momento deposito. Programma VIP. Il
Programma VIP è il programma fedeltà ideato da casino.com per premiare gli utenti più affezionati.
Scalando i livelli del programma VIP, chi gioca con maggior frequenza su casino.com riceverà premi
interessanti costituiti da promozioni e trattamenti speciali. Il programma è strutturato su 5 livelli diversi

per scalare i quali l'utente dovrà giocare con continuità, considerando che ad ogni partita si accumulano
"punti comp". Raggiunto un numero minimo di punti, questi ultimi potranno essere trasformati in bonus
(che sarà accreditato immediatamente al tuo saldo bonus). In base al livello fedeltà nel quale ti trovi -

Bronzo, Argento, Oro, VIP, VIP Élite - il tasso di cambio punti/bonus applicato sarà diverso. Anche per il
programma VIP non tutti i giochi contribuiscono con le stesse percentuali: le slot machine presentano
una percentuale di contribuzione molto alta; gli altri giochi presentano un contributo più basso. Puoi

verificare il valore dei punti accumulati in qualsiasi momento, così come il numero di punti che mancano
per scalare il livello successivo, semplicemente cliccando la voce "Punti Comp" presente nel tuo conto

gioco. I giochi di Casino.com. La selezione dei giochi offerti da casino.com non è delle più vaste.
Tuttavia, è pensata per soddisfare sia i gusti degli appassionati di giochi tradizionali, sia degli utenti che
amano i giochi nuovi. Il sito presenta un motore di ricerca interno attraverso il quale è possibile trovare in

un attimo il gioco preferito. Molto comodi sono anche i Menù dedicati presenti alla homepage di
casino.com, attraverso i quali è possibile scegliere tra: Giochi più amati Giochi Arcade Giochi con

Jackpot Slot Machines Giochi da Tavolo Giochi di Carte Videopoker. Scelto il gioco, si può decidere di
scaricare il software ed installarlo sul proprio computer, oppure optare per la versione flash che

consente di giocare direttamente dal Browser del pc. Entriamo nel dettaglio dei software delle singole
tipologie di giochi: Videopoker : sono compresi giochi come "Aces and Faces", "All American

Videopoker", "Jacks or Better" e "Joker Poker" Blackjack : la scelta è tra "Blackjack Surrender", "Red
Dog Poker", "7 e Mezzo Blackjack" Roulette : "3D Roulette", "Premium American Roulette", "Roulette
Pro" Giochi Arcade . Tra questi rientrano: "Calci di Rigore", "Knockout", "Bonus Bowling" e "Gira la
Ruota" Tutti i giochi presentano la descrizione dettagliata delle regole di gioco , in modo che anche i
giocatori alle prime armi possono soddisfare ogni dubbio. Basta cliccare il menù "Regole dei giochi"

presente in homepage. Inoltre, casino.com offre la possibilità di giocare in "Modalità di Pratica"
utilizzando dei soldi virtuali, senza la necessità di effettuare un deposito. Consigliamo questa modalità

di gioco a chi visita per le prime volte casino.com e a chi preferisce testare le regole, le dinamiche di un
gioco, senza depositare soldi propri. Una delle poche carenze attribuibili a casino.com è l' assenza di
tavoli live . Siamo certi che presto anche questo problema sarà risolto ma al momento su casino.com
non è presente una versione con giochi dal vivo, nè una versione compatibile con tablet e smartphone.

Casino.com in pillole. Bonus Come iniziare a giocare Giochi Come Depositare Come Prelevare
Assistenza Clienti. 10€ REALI SENZA DEPOSITO : tutti i nuovi iscritti ricevono un bonus di €10 in soldi
reali che non prevede alcuna condizione. Basta inviare la copia di un documento per la verifica del conto

gioco BONUS DI BENVENUTO FINO A 200€ : raddoppia di due volte il valore del 1° deposito fino a
200€. Questo bonus viene accreditato in 3 rate. Il giocatore riceve il 20%, il 30%, il 50% quando genera
il 20%, il 30%, il 50% di volume di giocate secondo i requisiti di scommessa previsti PROMOZIONI E

BONUS GIORNALIERI :il lunedì, il venerdì e il sabato gli utenti di casino.com ricevono un bonus
aggiuntivo del 25% e del 50% fino a €100 sui depositi PROGRAMMA FEDELTA' : per gli utenti più
affezionati è previsto un programma fedeltà a punti che regala altri bonus e vantaggi in funzione del

volume di giocate generato. Puoi cominciare a giocare su casino.com immediatamente senza
scaricare alcun software, oppure online dal sito web del casino. DAL BROWSER : la versione senza

dowload offre tutti i giochi e i servizi, senza alcuna limitazione, offerti dalla versione con software
scaricato sul proprio computer CON DOWNLOAD DEL SOFTWARE : solo per i pc Windows c'è la

possibilità di scaricare il software da casino.com/it. Il vantaggio della vesione con download consiste
unicamente nella semplicità e velocità di carimento dei giochi. Tutti gli altri utenti (non Windows)

possono giocare direttamente dal sito web utilizzando un browser qualsiasi DA DISPOSITIVI MOBILE :
casino.com non ha realizzato la versione del sito ottimizzata per smartphone o Tablet. La selezione di

giochi di casino.com non è vastissima ma tale da accontentare i gusti di tutti gli appassionati. Di seguito
i giochi più gettonati. SLOT MACHINES : Gladiator Jackpot, The Avengers, Halloween Fortune, Lotto

Madness, Spamalot e tutte le slot machines Playtech più richieste BLACKJACK : Blackjack Surrender,
Red Dog Poker, 7 e Mezzo Blackjack ROULETTE : 3D Roulette, Premium American Roulette, Roulette
Pro GIOCHI ARCADE : Calci di Rigore, Knockout, Bonus Bowling, Gira la Ruota. CARTA DI CREDITO :

tutte le carte di credito Visa, Mastercard, Postepay. Kalibra, Paysafe Card (con quest'ultima non è



possibile prelevare) BORSELLINI ELETTRONICI : Paypal, Neteller, Skrill BONIFICO BANCARIO : sia
bancario, sia elettronico. ** I tempi di accredito sono immediati utilizzando i Borsellini elettronici. Il

Bonifico Bancario richiede maggior tempo. COME PRELEVARE LE VINCITE. MODALITÀ DI
PRELIEVO: : tutti i metodi disponibili anche per i depositi TEMPI DI ATTESA : 1-2 giorni lavorativi a
seconda del metodo scelto, ma non si superano mai i 5 giorni lavorativi COSTI : tutti i prelievi sono

gratuiti PRELIEVO MINIMO : 5€ con carte di credito, Neteller, Paypal. 10€ con Skrill. 20€ con bonifico
bancario. Per qualsiasi necessità puoi chiedere assistenza tramite una chat live, tramite numero verde
gratuito, oppure via email. CHAT LIVE : disponibile 24/24 NUMERO VERDE : 800 897 534 EMAIL :
assistenza@casino.com. 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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