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>>> Clicca Qui <<<
Casinoly. Casinoly Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone

N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Casinoly Recensione. Moderno ed
elegante, il nuovo sito di giochi online Casinoly è dedicato ai giocatori sempre in cerca di giochi nuovi

per il casinò. La piattaforma offre un bel palinsesto anche per chi è più vicino al mondo delle
scommesse garantendo così il divertimento su diverse aree di gioco. La proprietà risale alla società
straniera Rabidi N.V. eppure il gioco è consentito in sicurezza anche in Italia perché la piattaforma ha

https://gaminghouse.info/gspin-it
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una licenza al gioco autorizzata dal Governo di Curacao . Ovviamente è sempre consigliato affidarsi a
piattaforme che abbiano la licenza ADM, legale in Italia, ad ogni modo questa licenza permette al

giocatore di giocare con tranquillità. L’ideale è sempre leggere, prima dell’iscrizione e di depositi di
denaro, le condizioni di gioco e dei pagamenti. Per quanto riguarda il sito di Casinoly si può aggiungere
che il catalogo di giochi è molto vario e che spazia da giochi nuovi a titoli più popolari con la possibilità
di provarli tutti in una versione abbreviata (demo). Il sito è moderno, dalle grafiche accattivanti e ricco di

animazioni e il tema della piattaforma riprende l’antica Roma, tra centurioni e statue antiche che si
ritrovano nelle icone e nelle grafiche del sito. In questa recensione si prenderanno in esame i vantaggi e

gli svantaggi di questo sito di giochi online. Registrazione Casinoly. La registrazione su Casinoly è
obbligatoria se si vuole iniziare a giocare con i depositi. Per farlo bastano pochissimi minuti e una serie
di dati facili. Innanzitutto, per dare avvio alla registrazione occorre andare in homepage e schiacciare il

bottone rosso con la scritta “Iscriviti” che si trova nella parte alta del sito, sul lato destro. Cliccando il
bottone si verrà riportati ad un pop up da compilare con semplici dati. Prima di tutto vengono richiesti un

nome utente, una password efficace e una mail . Allo stesso tempo l’utente, prima di completare
l’operazione, deve scegliere qualche welcome bonus intende accettare in base alle preferenze.

Esistono, infatti, due bonus di benvenuto dedicati ai nuovi giocatori, sia per chi ama divertirsi con i
giochi di casinò che effettuare puntate sullo sport. Scelto il bonus e, accettando le condizioni ed i termini

generali di gioco, il player proseguirà nelle fasi di registrazione. Riceverà dunque una mail con le
credenziali e la conferma d’accesso. Il gioco potrà iniziare subito dopo l’attivazione dell’account, ovvero
cliccando sul link ricevuto via mail (si consiglia anche di controllare nella casella spam nel caso la mail

non si riceva in pochi minuti) ed inserendo la password e il nome utente scelti in precedenza. I Giochi di
Casinoly. L’offerta giochi di Casinoly è davvero abbondante, sia per chi ama il mondo del casinò per chi

ama il mondo delle scommesse. Nel dettaglio, per il mondo del casinò, il giocatore può scegliere
valutando un ricco portfolio di titoli che spaziano tra giochi popolari, ultime novità, slot e giochi da tavolo,
oltre a tornei e jackpot. Per accedere a tutti i titoli basta cliccare la sezione “giochi” che si trova subito
nell’homepage. Una volta aperta la pagina si possono scorrere tutti i titoli presenti, che sono presentati

con grandi grafiche colorate, e valutarli in base alle proprie preferenze. Si può anche scegliere per
categoria (slot, jackpot, giochi nuovi o popolari, per esempio) e vedere quali sono i titoli proposti da

Casinoly. Ogni gioco si può provare anche nella versione demo , in modo da capire se può fare al caso
proprio. Nel caso si voglia provare in un secondo momento, o se il gioco appassiona, si può salvare il
titolo anche nella pagina personale selezionando semplicemente l’icona a forma di stellina. In questo
modo sarà più semplice ritrovarlo. Per fare qualche esempio di ciò che si può trovare nella sezione
casinò di Casinoly si possono citare alcuni titoli come Rise of Olympus, JungleSpin, Book of Fallen,

Malina, Christmas Kingdom, Wazamba, Wild Santa, Christmas Big Bass Bonanza, Crazy Time, Buffalo
Trail, Star Joker, Nero’s Fortune, Champions of Rome e Victorius (a tema antica Roma). Per quanto

riguarda, invece, la sezione betting il player può cimentarsi con scommesse su diversi sport. Si va dal
calcio al basket a sport meno popolari ma comunque seguiti, come le freccette. Inoltre, non manca una

sezione dedicata esclusivamente all’ippica e una allo sport virtuale che negli ultimi anni sta raccogliendo
favori in tutto il mondo. Slot Machine. Su Casinoly c’è tutta una sezione dedicata esclusivamente al

gioco delle slot . In questo caso gli utenti possono raggiungere questa pagina cliccando semplicemente
il tasto “slot” che si trova all’interno della categoria “giochi”. Scelta questa sezione, il giocatore potrà
scegliere i propri giochi preferiti da tra i moltissimi titoli offerti da Casinoly. Si possono trovare titoli

popolari a fianco di quelli nuovi: l’offerta è davvero molto ampia per permettere ai player di continuare a
divertirsi sulla piattaforma trovando sempre nuovi stimoli o le proprie preferenze. Qualche esempio di

gioco che si può trovare nella sezione slot? Qui si possono trovare, per esempio: Alice Cooper and the
Tome of Madness, Mystery of Eldorado, Retro Pumpking, Bankin’ Bacon, Dark Reels, Super Sevens &

Fruits 6 Reels, Fortune Five, Piggy Bank Bills e molti altri. Tutti i giochi sono presentati al giocatore
grazie all’uso di grafiche colorate e presentano sia il titolo che il tema del gioco. Inoltre, tutti i giochi

possono essere anche provati nella versione demo. Casino Live di Casinoly. Grazie al casinò live un
giocatore può provare l’esperienza di divertirsi in un casinò reale pur giocando da casa, dal proprio pc

o smartphone. Anche su Casinoly l’utente registrato può giocare in modalità live su alcuni giochi di
casinò e confrontarsi, quindi, con croupier professionisti per rendere l’esperienza più divertente. Per

iniziare a giocare seguendo questa modalità basta cliccare, dall’homepage del sito, la sezione “casinò
dal vivo”. Una volta fatto si aprirà una pagina che mostra tutti i titoli presenti tra cui Sweet Bonanza
Candyland, Baccarat Live, Roulette Venezia, Blackjack1, Monopoly Live, MegaBall 100x, Speed
Roulette, Lightning Roulette, Crazy Time, Cash or Crash live, Fan Tan Live . Bonus benvenuto di



Casinoly. Per premiare tutti i nuovi utenti che decidono di registrarsi su Casinoly per la prima volta, il sito
offre un bonus di benvenuto . Il welcome bonus si distingue sia per chi ama il mondo del casinò sia per
chi preferisce il mondo scommesse. Per il mondo del casinò , in particolare, il giocatore può ricevere il

100% fino a 500 euro e 200 giri gratis dopo aver depositato per la prima volta almeno 20 euro. A
questo premio si aggiungono i giri gratis che non vengono rilasciati immediatamente, ma poco alla

volta. Nel dettaglio, 20 giri gratis dei 200 vengono rilasciati immediatamente dopo la registrazione e il
deposito, mentre gli altri vengono depositati con lotti da 20 giri ciascuno. Anche chi ama il mondo delle

scommesse può ricevere un welcome bonus dedicato. In questo caso, il player che ama lo sport e il
betting riceve un premio del 100% fino a 150 euro . Altri premi. Non ci sono solo welcome bonus, ma

anche altri premi che vengono dedicati a chi si diverte su Casinoly. I fedelissimi, infatti, possono aderire
a più promozioni che, ancora una volta, sono divise per il mondo del casinò e del betting. Per quanto

riguarda il mondo casinò e slot, gli utenti possono fare affidamento su promozioni di ricarica settimanale
con 50 giri gratis oppure su premi di live casinò cashback del 25% fino a 200 euro. Presenti all’appello

anche la ricarica del fine settimana di 700 euro massimo e 70 giri gratis oltre ad un cashback
settimanale del 15% fino a 3000 euro. Per quanto, invece, riguarda il mondo delle scommesse e dello

sport, il giocatore già registrato può scegliere di partecipare a promozioni di ricarica settimana del 50%
fino a 500 euro oppure di approfittare di un bonus cashback fino a 500 euro. Presenti anche un bonus

sulla scommessa multipla del 10%; un premio di 500 euro massimo per gli sport virtuali e un bonus
jackpot fino a 15 mila euro. Tutte le promozioni e le regole d’accesso sono spiegate nel dettaglio nella
pagina dedicata “Promozioni” . Non manca poi una sezione dedicata ai Vip che consente ai giocatori

più fedeli di godere di vantaggi tra cui giri gratis, bonus e ricariche specifiche. Casinoly mobile e app. Il
sito di Casinoly offre ai giocatori un’esperienza di gioco divertente sia da pc che da mobile (smartphone
e tablet). Non esiste ancora un’app dedicata alla piattaforma, ma il gioco sarà fluido e rapido grazie alla
connessione veloce. Il sito, infatti, è stato studiato per essere accessibile da ogni piattaforma. Casinoly:
sicurezza e Gioco Responsabile. Per Casinoly l’esperienza di gioco deve essere divertente, oltre che
sicura. Per questo mette in campo una serie di consigli per tutti i giocatori che stanno affrontando un

momento di dubbio rispetto alle proprie esperienze di gioco. Tutte le informazioni si possono consultare
nella sezione “Gioco Responsabile”. Metodi di Pagamento di Casinoly. Casinoly accetta diversi metodi

di pagamento che variano in base al Paese di provenienza. Si possono consultare nella sezione
“Pagamenti” che si trova nel footer. Aprendo la pagina si può selezionare il proprio Paese e la valuta e

consultare i fornitori che In questo modo si avrà un quadro preciso dei metodi accettati sia per il
deposito che Casinoly accetta sia per i prelievi che per i depositi. In questa pagina sono indicati

dettagliatamente anche i tempi di elaborazione, le tasse (possono essere previste oppure no) e il limite
per ogni transazione di prelievo e deposito. Per quanto riguarda il deposito sono accettate le carte

Visa, Mastercard, CartaSi, PostePay, Revolut Visa, Revolut, Klarna, eZeeWaller, Neosurf, Volt, MiFinity,
Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple . Invece, per prelevare le vincite, sono accettate tutte le operazioni
effettuate con Bank Transfer, eZeeWallet, MiFinity, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple . Assistenza
Clienti Casinoly. L’assistenza clienti di Casinoly è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 . Si può
contattare tramite diverse modalità tra cui la mail s upport@casinoly.com e la Live Chat che si può
attivare cliccando il bottone con il fumetto che si trova nella parte bassa (a destra) del sito. Un altro

modo per trovare risposta ad una domanda o ad un dubbio è fare una ricerca nella sezione “Faq” che
contiene tutta una serie di risposte alle domande più comuni che i giocatori rivolgono all’assistenza.

Giudizio. Concludendo, si può dire che chi ama il gioco online troverà in Casinoly una piattaforma ricca
e variegata . I giochi sono molti, non mancano mai novità e la navigabilità è davvero semplice, adatta

quindi anche ai giocatori inesperti. La possibilità di provarli in anteprima è interessante perché il
giocatore così può investire il suo divertimento non solo sui giochi preferiti, ma anche su nuovi titoli

provandoli senza effettuare depositi. Anche la pagina dedicata al live è ricca e il player può cimentarsi
con numerosi titoli, così come la parte dedicata alla scommesse che Casinoly cura sia a livello di sport
famosi che meno popolari. Anche per quanto riguarda il pagamento i servizi offerti sono numerosi però

si consiglia di leggere prima le condizioni offerte da ogni operatore in modo da effettuare tutte le
operazioni nel modo giusto. Infine, è facile mettersi in contatto anche con l’assistenza : disponibile 24 su
24 e per 7 giorni su 7, una risposta è garantita sia via mail che Live Chat. Non c’è un numero telefonico,

però. Infine, dal lato grafico la piattaforma si presenta bene, con grafiche accattivanti e animazioni
scenografiche che non rallentano il sito. Informazioni. Ulteriori informazioni su Casinoly � Bonus di
Benvenuto 200 Giri Gratis � Casino Live Si � Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza



Clienti in Italiano Si � Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone � Scommesse Sportive Si ��
Licenza ADM No. Faq. � Esistono welcome bonus per i giocatori di Casinoly? Certamente, chi si

iscrive su Casinoly per la prima volta può contare su un bonus di benvenuto . Ce ne sono due: uno per
chi preferisce il casinò, l’altro per il betting. � Casinoly riserva bonus Vip? Sì, Casinoly ha una serie di p
romozioni dedicate ai giocatori già iscritti e che si divertono sulla piattaforma con regolarità. � I giochi
si possono provare prima? Sì, Casinoly permette ai giocatori di giocare con una modalità demo . Se il

gioco piace ci si può poi registrare o loggare. � Casinoly accetta le carte di credito? Sì, Casinoly
accetta le carte di credito e altri metodi di pagamento tra cui Visa, Mastercard, CartaSi, PostePay,

Revolut Visa, Revolut, Klarna, eZeeWaller, Neosurf, Volt, MiFinity, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple.
Differiscono per deposito e prelievo, per questo è bene consultare la pagina dedicata. ☎� Quando si

può contattare l’assistenza clienti? Tutti i giorni, 24 ore su 24 . Si può usare la mail
support@casinoly.com oppure la Live Chat. Contenuto in Questa Pagina. 1 Casinoly Recensione 1.1

Registrazione Casinoly 1.2 I Giochi di Casinoly 1.3 Slot Machine 1.4 Casino Live di Casinoly 1.5 Bonus
benvenuto di Casinoly 1.5.1 Altri premi 1.11.1 Faq. 
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