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>>> Clicca Qui <<<
Ardente Casinò. Il casinò online Ardente è stato lanciato nel 2014 da Darklace Ltd. Pomadorro N.V.

Casinos, una società con sede a Curacao. Il sito web di Ardente Casino ha un semplice tema beige e
grigio, che rende il testo facile da decifrare. Poiché il sito di gioco d'azzardo online è disponibile in

diversi Paesi del mondo, sono disponibili più lingue. I giocatori possono tradurre il sito in lingua italiana.
Un nuovo giocatore può iscriversi rapidamente utilizzando i social network come Google+, LinkedIn,
Yahoo, Twitter e Facebook. In alternativa, i giocatori possono scegliere il processo di registrazione
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standard, che prevede l'inserimento di informazioni personali quali nome, username, password, data di
nascita e numero di telefono. Fornitori di software di Ardente Casino. Il principale fornitore di software di

Ardente Casino è NetEnt, il cui obiettivo principale sono le slot machine. Net Entertainment è stata
fondata nel 1996 da Pontus Lindwall con sede a Stoccolma, in Svezia. Le radici di NetEnt possono

essere fatte risalire ai casinò tradizionali e a Cherryforegaten (una società di gioco svedese fondata nel
1963). NetEnt ha continuato a sviluppare software di gioco e ad affittarli ai casinò a partire dagli anni '90
e Ardente Casino è un sito di gioco d'azzardo online affiliato a Net Entertainment. Il sito di scommesse

online Ardente offre anche slot di altri trentuno sviluppatori di software come Microgaming, Playtech,
Yggdrasil, Quickspin, Play'n Go, Thunderkick, Evolution Gaming, Push Gaming, Playson, Big Time

Gaming e Booming Games, per citarne alcuni. Catalogo dei giochi del casinò Ardente. Ora che diversi
sviluppatori di software di gioco conoscono il casinò online Ardente, il suo ampio catalogo di giochi non
è una sorpresa. I giocatori con interessi diversi possono visitare il sito web e trovare i giochi di Ardente

Casino che soddisfano le loro preferenze individuali. Il catalogo delle slot si distingue per l'enorme
vantaggio numerico. Altre categorie di gioco elencate sul sito sono il video poker, i giochi da tavolo, i
giochi con croupier dal vivo e i jackpot. Inoltre, sono disponibili anche scommesse sportive, e questa
recensione di Ardente Casino esplora questo catalogo di opzioni di gioco. Le slot machine. La natura
coinvolgente dei rulli che girano, la varietà dei temi, i simboli creativi e la semplice procedura di gioco

sono gli elementi che rendono le slot machine, sia nei casinò tradizionali che in quelli online, così
popolari. Mentre alcuni giocatori amano una particolare slot machine per la trama che presenta il suo

tema, altri scelgono i loro preferiti per gli sviluppatori del gioco. Tra le numerose slot offerte dai 31
fornitori di slot, le dieci seguenti sono tra le più popolari: Bananas Go Bahamas Iron Man Sharky Fruits
and Sevens Book of Ra Book of Dead Play Flow Gold Starburst Attila Banana Splash. Come bonus di

Ardente Casino per gli appassionati di slot, 98 slot hanno jackpot progressivi. Per i giocatori che
preferiscono le slot di un particolare sviluppatore di giochi, Ardente Casino offre la possibilità di filtrare
le slot machine in base al rispettivo fornitore. Per esempio, se un giocatore è interessato a giocare a
una slot di Microgaming, può selezionare la casella accanto al nome di tale sviluppatore. Giochi da

tavolo e di carte. Nella misura in cui questa categoria è elencata singolarmente come giochi da tavolo
nel catalogo web, include anche i giochi di carte. Esistono 76 varianti di giochi da tavolo e di carte. Oltre

ai giochi standard e universalmente conosciuti, i titoli di giochi da tavolo e di carte presentano alcune
varianti uniche. Di seguito sono elencati alcuni dei giochi da tavolo e di carte standard offerti: Roulette -
European Roulette Gold Series, American Roulette e Premier Roulette. Blackjack - Blackjack Players'

Choice, Zombie Blackjack e Lucky Cat Blackjack. Baccarat - Baccarat Professional Series, Baccarat e
Mini Baccarat. Poker - Casino Hold 'em Poker, Jacks or Better Poker e Oasis Poker Professional

Series. Tra i giochi da tavolo e di carte unici vi sono Virtual Champions e Virtual Legends, che rientrano
nella categoria dei gratta e vinci. Altri titoli di carte particolari sono Keno, Mahjong, Cribbage, Punto

Banco, Card Brag, Casino High Low e Dragon Tiger. Giochi di video poker. Il video poker si basa sul
poker a cinque carte, in cui il giocatore ha in mano cinque carte alla volta. Il giocatore ha l'opportunità di
scambiare una o tutte le carte in mano e di pescarne di nuove. Una tabella dei pagamenti stabilisce le

combinazioni vincenti in base alla rarità delle carte o alla variazione del gioco. Nel casinò online Ardente
ci sono otto giochi di video poker da esplorare: Jacks or Better Double Up, Jacks or Better Video

Poker, Joker Wild Double Up, Joker Wild, Deuces Wild Video Poker, Jacks or Better, Deuces Wild e
Poker Pursuit. Gli appassionati di video poker hanno anche jackpot progressivi e bonus distintivi da

sfruttare per ottenere vincite in denaro reale. Giochi con croupier dal vivo. È inoltre possibile interagire
con un croupier umano online nello stesso modo in cui vengono condotti i giochi da tavolo e di carte nei

casinò reali. Non solo è interattivo, ma porta anche l'aura di un casinò di Las Vegas o di Macao sullo
schermo del giocatore. Ardente Casino offre 36 giochi con croupier dal vivo, tra cui: Roulette immersiva
dal vivo Poker Caraibico dal vivo Casinò Hold'em dal vivo Blackjack dal vivo Roulette dal vivo Roulette
russa Dragon Tiger dal vivo Monopoli in diretta Calcio Turco Studio Deal or No Deal Baccarat dal vivo.
Ardente Casino offre anche la possibilità di scommettere su un'ampia gamma di sport. Tra le discipline
sportive più importanti su cui si può scommettere ci sono il calcio, il tennis. Football americano, hockey

su ghiaccio, basket, rugby, baseball e snooker. Promozioni e bonus di Ardente Casino. I giocatori
possono beneficiare delle promozioni e dei bonus offerti da Ardente. I giocatori appena registrati
ricevono un bonus sul deposito dal primo al quinto deposito iniziale, come mostrato nella tabella

sottostante: Deposito Premi Bonus sul primo deposito 200% fino a €50 150% fino a €300 100% fino a
€2000 Bonus sul secondo deposito 100% fino a €300 N/A N/A Bonus sul terzo deposito 50% fino a

€400 N/A N/A Bonus sul quarto deposito 50% fino a €500 N/A N/A Bonus sul quinto deposito 25% fino



a €750 N/A N/A. Oltre alla tabella dei bonus di Ardente Casino di cui sopra, gli scommettitori ottengono
200 giri gratuiti distribuiti in dieci giorni dopo aver depositato 20 euro o più. C'è anche un incentivo

senza deposito che gli scommettitori possono ottenere inserendo dei codici promozionali al momento
dell'iscrizione. Un esempio di codice promozionale Ardente per il bonus senza deposito è

FRARDENTE. Informazioni sulla sicurezza del casinò Ardente. Il sito web di Ardente Casino è protetto
dalla crittografia Secure Socket Layer con un certificato valido rilasciato da Go Daddy, che ha un buon
rating in termini di web hosting. Tutte le informazioni che il giocatore condivide con il sito web ospitante

sono criptate per impedire a terzi di accedere a dati critici come PIN e password bancarie. Ardente
Casino possiede una licenza per l'attività di gioco d'azzardo rilasciata dal Curacao Gaming Control
Board. Opzioni bancarie di Ardente Casino. Ardente Casino offre numerose opzioni bancarie che i

giocatori possono scegliere di utilizzare per effettuare depositi e prelievi. Visa e Mastercard sono gli
unici canali disponibili per i trasferimenti con carta di credito e per l'instant banking. Per l'internet

banking, dove i giocatori online necessitano di un conto eWallet per consentire le transazioni digitali,
sono disponibili le seguenti modalità finanziarie: Skrill Neteller Paysafecard Litecoin Bitcoin Ethereum
Neosurf Ecopayz iWallet Trustly Webmoney Punto Venere Qiwi Ripple. Il deposito minimo è di 5 euro,
mentre il massimo è di 20000 euro. I prelievi, invece, sono limitati a centomila euro al mese. Il tempo di
prelievo di Ardente dipende dal metodo bancario dell'utente. Di solito le transazioni digitali richiedono

un periodo di tempo fino a 24 ore per essere elaborate. Tuttavia, i bonifici bancari diretti hanno tempi di
esecuzione che vanno dai 2 ai 5 giorni, a causa delle politiche rigorose e della verifica dei documenti da
parte delle banche. Compatibilità mobile di Ardente Casino. Il sito web di Ardente Casino è ottimizzato
per funzionare bene sui dispositivi mobili con connessioni internet decenti. Giocare a qualsiasi gioco su

un dispositivo portatile è appena diverso dall'utilizzo di un computer. Il sito ha un'interfaccia HTML5
instant-play compatibile con quasi tutte le piattaforme software mobili: Inoltre, i giocatori possono
scaricare l'applicazione Ardente Casino sui loro smartphone con sistema operativo Android. La

versione per Android è l'unica versione scaricabile disponibile al momento. Assistenza clienti di Ardente
Casino. I giocatori d'azzardo possono imbattersi in problemi di tanto in tanto e hanno bisogno di un
servizio clienti affidabile. Ardente Casino dispone di un pulsante di aiuto in diretta che abbraccia la
barra verticale destra dello schermo dell'utente e che apre una finestra di dialogo in cui gli utenti che

hanno bisogno di assistenza digitano il loro nome e un messaggio che spiega la loro richiesta. I
giocatori hanno anche la possibilità di allegare un file, ad esempio uno screenshot. La chat dal vivo

consente ai giocatori e al personale del servizio clienti di comunicare in tempo reale, risparmiando così
tempo durante la risoluzione dei problemi. Colpo di scena. Questa recensione di Ardente Casino illustra
le opportunità di scommessa offerte da questo casinò online. Anche se la tendenza è più marcata verso
le slot, gli appassionati di altri titoli di gioco hanno a disposizione una discreta quantità di categorie di

giochi da scegliere. Il sito di scommesse con licenza di Curacao offre anche promozioni gratificanti che
regalano ai giocatori giri gratuiti e denaro. 
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