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>>> Clicca Qui <<<
Casino.com. Casino.com è il casino online del gruppo Mansion e propone una piattaforma solida e

promozioni ricchissime. Al momento della registrazione avrete 10€ gratis e potrete provare le migliori
slot machine online prodotte da Playtech. Requisito di Scommessa 40x Requisito di Scommessa 30x.
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Fiducia e correttezza. Varietà e qualità dei

giochi. Bonus e promozioni. Servizio clienti. Informazioni. Supporto. #24 nella categoria. Casinò Italiani
2023. Non classificato nella categoria. Bonus Giri gratis. #17 nella categoria. Bonus Senza Deposito.

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


Bonus senza deposito. Verifica il tuo documento inviandolo a [email protected] e ottieni 10€ sul tuo
conto di gioco entro 5 giorni lavorativi. Si tratta di un bonus fun, perciò occorre giocarli per trasformarli in

bonus reale, conteggiato nel Saldo Reale. Le vincite derivanti con credito del Saldo Reale invece
potranno essere prelevate. L'importo massimo che si può convertire in denaro reale è pari a 200€.

Pacchetto bonus di benvenuto. E' un'offerta esclusiva per i lettori di Nuovicasino.it. Il bonus è rilasciato in
scaglioni del 20, 30 e 50% del suo ammontare complessivo. Ciascuno di essi ha un requisito di

scommessa pari a 30X il relativo ammontare. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM.
Metodi di deposito Metodi di prelievo. Informazioni sul pagamento. Deposito Minimo 10€ Prelievo
Minimo 20€ Tempi di pagamento 72 ore. Fornitori dei software. Informazioni sui giochi. Giochi per

Desktop 194 Giochi per Mobile 159 Fornitori 1. I migliori casinò Snai 100% fino a 1000€ Sito Web 18+
| Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ |
Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM PokerStars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si

applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus senza deposito. Bonus di benvenuto. 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM. Casino.com. Il sito pone molta attenzione alla sicurezza dei propri
giocatori utilizzando un sistema di crittografia 128-bit come previsto appunto dai requisiti necessari per

essere un casinò autorizzato. Diventando clienti di questo fantastico casino avrete l'occasione di
spassarvela con i prodotti sviluppati da Playtech , azienda leader nella produzione di software e giochi

da casino che è sinonimo di legalità e divertimento allo stesso tempo: centinaia di slot machine
spettacolari, tante varianti di roulette e blackjack, video poker, giochi arcade e tanto altro vi aspettano

per un'avventura all'insegna delle emozioni e della suspense degne di un vero casino! Casino.com
presta una particolare attenzione al Gioco Responsabile e raccomanda una condotta di gioco

morigerata. Avrete la possibilità di porre un limite ai vostri versamenti e alla vostra mole di gioco in
modo da mantenere sempre il controllo sul volume delle vostre puntate. Il sito ci è parso elegante e
ordinato, soprattutto facile da navigare, con sezioni ben definite e tutte le informazioni chiaramente

posizionate in primo piano. Il colore nero, scelto come sfondo, trasmette un’immagine di stile e serietà,
ma la grafica generale non ci ha suscitato particolare entusiasmo. Bonus e promozioni di Casino.com.

Ti offriamo un esclusivo Bonus di Benvenuto di Casino.com del 200% fino ad un massimo di 200€ .
L’importo del bonus viene sbloccato in 3 fasi successive, in base all'importo scommesso. Per ricevere
l’intero bonus sul proprio conto è quindi importante seguire attentamente le istruzioni fornite dal sito e

soprattutto puntare nei giochi che contribuiscono al 100% al raggiungimento dei requisiti di
scommessa, altrimenti ci vorrà un discreto periodo di tempo per ottenere il vostro premio di benvenuto.

Il welcome bonus viene chiamato dallo stesso sito un bonus "post-puntata" e prevede un Playthrough
(requisito di puntata) di x30 . Ecco come viene suddiviso. Una volta che avrete puntato x30 volte il 20%

dell'importo del bonus riceverete l'equivalente 20% Una volta che avrete puntato x30 volte il 30%
dell'importo del bonus riceverete l'equivalente 30% Una volta che avrete puntato x30 volte il 50%

dell'importo del bonus riceverete l'equivalente 50% Di seguito proponiamo la tabella di contribuzione dei
giochi che saranno utili a soddisfare i termini del vostro bonus. Slot machine e gratta e vinci

contribuiscono al 100% Tutti i tipi di roulette, red dog, pai gow e il poker hold'em contribuiscono al 25%
Baccarat, Blackjack, videopoker, craps e sic bo contribuiscono al 20% Blackjack Switch, Pontoon,

Lucky Wheel contribuiscono al 5% Ricordate che le vincite derivanti dalle puntate effettuate utilizzando il
saldo reale saranno prelevabili da subito, senza alcun tipo di restrizione. Ai 200€ appena citati si

aggiungono anche 10€ di Bonus senza deposito, che si ricevono se si invia il documento di identità
entro 30 giorni dalla registrazione e hanno un Playthrough di 40. Ci sono altre promozioni interessanti
offerte dal casinò e non rivolte esclusivamente ai nuovi giocatori. Se siete abituati a giocare durante il

fine settimana, è ora di cambiare ritmo, infatti il casinò vi offre un bonus del 50% fino a 100€ sui depositi
di almeno 20€ effettuati e scommessi il lunedì . Vi basta fare un versamento ed indicare il codice

promozionale LUNEDI per ricevere il bonus nel vostro conto. Il weekend dura più a lungo in questo
casinò che offre un bonus extra del 25% fino a 100€ per depositi effettuati e giocati al venerdì e al

sabato. Casino.com ha anche un club fedeltà con 5 livelli. Giocando si accumulano Punti Comp che
possono essere riscattati con un bonus in denaro. Più alto è il livello fedeltà che avete raggiunto, minore

sarà il numero di punti richiesti per ricevere il bonus. I livelli VIP in tutto sono cinque: bronzo, argento,
oro, VIP e VIP elite. Inoltre potrete approfittare del "gioco della settimana" che viene proposto

settimanalmente dalla piattaforma e permette di guadagnare il doppio dei punti fedeltà così che
possiate raggiungere prima i vostri obiettivi. Giochi su Casino.com. Casino.com utilizza la piattaforma



di gioco Playtech, uno dei maggiori provider al mondo nel settore dei giochi da casinò. La gamma è
piuttosto buona ed include tutti i giochi che si possono desiderare in un casinò online. Le slot machine
sono ben rappresentate con varianti che vanno dalle 5 fino a 50 linee di pagamento; ci sono poi le Slot

Marvel con jackpot progressivo come Daredavil, X-Men 50 linee, The Incredibile Hulk, Elettra e
moltissime altre. Non mancano poi decine di video poker con tutte le varianti più note del gioco come:
Aces and Faces, Deuces Wild, All American e Joker Poker. Per chi preferisce i più classici giochi da
tavolo , la gamma di roulette comprende le versioni Europea, Francese e Americana, oltre alla roulette
3D, la roulette pro e la video roulette. Tra i giochi di carte abbiamo trovato il Blackjack Surrender, il 21
Duel Blackjack ed il Baccarat. Per divagare un po’ dall’azzardo più classico si può optare per qualche
gioco Arcade. Sfogliando tra le varie videoslot, vi accorgerete subito della sezione dedicata ai "giochi

più amati" e vi renderete conto di come ci sia da sbizzarrirsi: il Gladiatore, la Pantera Rosa, i
Flintstones, Age of the Gods, Halloween Fortune, Marilyn Monroe, Desert Treasure, ma anche Top Gun,
Batman, Football Stars, Legend of Amazon, Rocky Balboa , insomma ce ne sono per tutti i gusti e per

tutti i tipi di buy-in! Apprezzabile e molto utile per gli utenti anche la sezione "probabilità di vincita" in cui
potrete studiare tutti i dati raccolti su ogni tipo di gioco e in particolare potrete consultare il pay-out di

ognuno: dagli arcade alle slot, dai giochi da tavolo e di carte al videopoker, informazioni importanti che
dimostrano la serietà e la trasparenza di Casino.com. Sono interessanti anche i giochi Arcade proposti
, alcuni molto "old style" come ad esempio bonus bowling, hold'em showdown, medusa's gaze, penalty

shootout, pinball roulette, spin a win e wheel of light: potrete divertirvi sfruttando una serie di prodotti
semplici, rapidi e molto intuitivi. Purtroppo se quello che vi interessa è il gioco live, Casino.com vi

lascerà a bocca asciutta. Non esiste infatti un casinò live , contrariamente a quello che accade
oggigiorno nella maggior parte dei casinò online. Se questo non vi pare troppo grave, allora potete

iniziare facilmente a giocare con il casinò scaricando il software nel vostro computer oppure giocando
direttamente nel browser (versione compatibile con Apple Mac). Una volta aperto il vostro conto, potete

dirigervi alla pagina regole dei giochi, nella quale ogni proposta è spiegata in maniera chiara e
dettagliata, in modo da non lasciare alcun dubbio anche al giocatore più inesperto. Se anche dopo aver
letto le istruzioni vi rimane qualche dubbio, non c’è alcun problema. È infatti possibile accedere ai giochi

anche nella modalità “play for fun” cioè senza l’utilizzo di denaro reale. Se cliccate infatti sul tasto
“pratica” e attendente alcuni secondi, il gioco che avete scelto si caricherà e vi permetterà di giocare
quanto volete. Chiaramente state giocando con gettoni fittizi, quindi anche le vincite eventualmente
ottenute non sono reali. Non è presente una casino app per cellulare, ma come dicevamo sopra, il

casinò è accessibile anche direttamente nel browser, quindi giocare dal vostro smartphone o tablet non
dovrebbe essere un problema. Giocando da mobile avrete a disposizione tre versioni di roulette, due di
blackjack, il baccarat, il poker hold'em e il videopoker, ma sono le slot machine a farla da padrone dato

che saranno circa una quarantina e sono costantemente in fase di sviluppo. Casino.com: Depositi e
Prelievi. La sezione dedicata a depositi e prelievi ci è sembrata una delle migliori in circolazione. Una
tabella presenta l’elenco dei metodi di versamento accettati (carte di credito, Neteller, Paysafecard,
Skrill, PayPal, Citadel, Bonifico) indicando: il tempo di versamento, il deposito minimo, il versamento
massimo, tutte le istruzioni necessarie ad utilizzare il metodo prescelto per ricaricare il proprio conto.
Molto chiare anche le informazioni relative ai prelievi. Per ogni metodo di pagamento viene indicato
l’importo minimo e massimo che si può ritirare. Ogni richiesta di pagamento viene elaborata entro 7
giorni. Ogni metodo di pagamento poi avrà la sua tempistica specifica per fare comparire i soldi sul

vostro conto. Servizio Clienti di Casino.com. Il servizio di assistenza clienti è disponibile dalle 8.00 alle
24.00 e potete raggiungerlo telefonicamente, via email oppure attraverso la chat live. La sezione
domande frequenti copre tutti i temi che normalmente interessano i giocatori. La pagina tuttavia

potrebbe essere presentata in maniera più chiara ed un certo numero di link che rimandano ad altre
sezioni del sito sono assenti o non funzionanti. Come previsto dalle regole AAMS è presente una

sezione informativa sul gioco responsabile, con un questionario di autovalutazione e le istruzioni su
come stabilire i propri limiti di gioco o auto-escludersi. Facile da trovare anche la parte dedicata alla
probabilità di vincita, ma anche qui manca l’indicazione dei mesi a cui le percentuali si riferiscono. La

nostra opinione su Casino.com. La nostra opinione in poche parole è: buono, ma migliorabile . Ci piace
che Casino.com sia un casinò puro, senza poker e senza scommesse sportive, però proprio per questo

motivo ci saremmo aspettati di trovare almeno qualche gioco in versione live. Le promozioni sono
interessanti ma essenziali, anche in questo caso, si potrebbe offrire di più, ma va riconosciuto che

Casino.com offre un bonus senza deposito di 10€ , promozione che non sempre è presente anche in



casinò di maggiori dimensioni. Pienamente soddisfacente la gamma di video-slot presente come
anche quella delle roulette e dei videopoker, d’altra parte il software Playtech è senza dubbio sinonimo
di qualità, varietà e innovazione. Nel sito non abbiamo trovato una sezione vincitori, che invece avrebbe

soddisfatto la nostra curiosità di sapere come vanno. Domande Frequenti. Come posso richiedere i
10€ gratis su Casino.com? Ricevi i 10€ gratis creando un conto e verificando i tuoi documenti. Questa
promozione è valida solo per i nuovi giocatori. Se hai già un conto aperto con Casino.com ma desideri
richiedere il bonus senza deposito e i giri gratis, ti consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista con

le promozioni di altri casinò che trovi qui. Qual è il miglior bonus senza deposito disponibile su
Casino.com? Per i nuovi clienti c'è un bonus di 10€ alla verifica di un documento d'identità entro 30

giorni dalla registrazione. Prima si effettua la verifica, prima si ricevono i 10 euro di bonus. Per verificare
il documento basta inviare una copia per email a [email protected] . Quali sono le migliori alternative tra i

casinò italiani a cui valga la pena di giocare? Se stai cercando un'alternativa al casinò col quale stai
giocando attualmente, sei nel posto giusto per trovarla. Nuovicasino.it ha recensito e dato un voto a tutti i

casinò online italiani per te. Controlla la lista completa dei migliori siti con i migliori bonus senza
deposito, giri gratis e bonus di benvenuto nella nostra pagina informativa. Casino.com è un casinò

sicuro? Casino.com è sicuro ed affidabile, anche perché monitorato direttamente dall'ADM (Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli), la massima autorità di controllo del gioco d'azzardo legalizzato in Italia.

Casino.com detiene licenza ADM n.15009 ed è gestita dalla Mansion Limited. Tutti i giochi, la
registrazione e le operazioni finanziarie sulla piattaforma sono certificate dall'ente indipendente Thawte.
Come ricarico il mio conto? Casino.com è estremamente affidabile per ciò che riguarda le transazioni

finanziarie ed offre numerosi metodi di pagamento per effettuare depositi. Tra i vari vi sono carte di
credito VISA e Mastercard, Postepay, Paypal, Neteller, Skrill e bonifico bancario. Come prelevo le mie

vincite? Per prelevare le vincite si possono utilizzare gli stessi strumenti utilizzati per effettuare il
deposito, quindi carte di credito e debito tra cui anche Postepay, oltre ai portafogli elettronici quali

Neteller, Skrill e Paypal, oltre al tradizionale bonifico bancario. L'importo minimo prelevabile è di 5€ e i
tempi vanno da 1-2 giorni per i portafogli elettronici, 3-5 giorni per le carte, 5-7 giorni per il bonifico.

Recensione casinò di: Giulia Pani. Giulia è una content writer professionista, specializzata nella stesura
di contenuti nel campo delle scommesse e del gaming online. Appassionata di sport, calcio in

particolare, segue con interesse le scommesse sportive. Nel corso della sua carriera ha redatto
centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai blog posts, pubblicati su diverse piattaforme, web

e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali collaboratori di NuoviCasino.it. 
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