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Cazimbo. Cazimbo opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di

Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Cazimbo Recensione. Gestita dalla società Rabidi
NV , con sede a Curacao, la nuova piattaforma di gioco Cazimbo è una bella novità per chi ama

divertirsi con il gioco online. Il sito, pur non essendo ADM, ovvero un sito di giochi online regolarizzato
ed autorizzato dall’Italia, permette comunque il gioco agli utenti italiani grazie alla licenza offerta dal

governo di Curacao . Certamente, come sempre, è preferibile giocare sulle piattaforme italiane, ma il
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gioco può essere altrettanto sicuro anche su queste piattaforme regolamentate. Il consiglio è sempre
quello di leggere attentamente (prima della registrazione) i termini e le condizioni di gioco. La mascotte

di Cazimbo è un gatto rosso dai grandi occhioni verdi e sarà lui a guidare i giocatori attraverso la
piattaforma, mostrando bonus, promozioni ed i nuovi titoli a catalogo. Il sito è facile da navigare e le
grafiche risaltano al meglio grazie anche ad uno sfondo bianco che permette agli utenti di muoversi
meglio su tutti il sito. In questa recensione siamo andati a vedere tutti i punti forza della piattaforma.

Inoltre, abbiamo individuato alcuni punti deboli, vediamo quali. Registrazione Cazimbo. La registrazione
su Cazimbo è fondamentale se si vuole iniziare a divertirsi con i vari giochi presenti sulla piattaforma.

Per registrarsi un utente ha davanti a sé diverse possibilità: il team di Cazimbo, infatti, ha trovato il
modo di rendere più semplice questa operazione senza essere troppo invasivo per il giocatore.

Innanzitutto ci si può registrare dall’homepage , tramite due bottoni che riportano la scritta “Iscriviti
adesso”. Uno si trova in alto a destra, proprio a fianco del bottone “Accedi”; l’altro invece è riportato sul

banner che offre il benvenuto ai giocatori sulla piattaforma e che che delinea i vari welcome bonus.
Qualunque sia il metodo che si sceglie, cliccando il bottone di registrazione il giocatore è riportato in

una successiva schermata in cui vengono chiesti alcuni dati come username, password (che per
Cazimbo diventa la “parola d’ordine”) e una mail . Questo servirà ad aprire una pagina utente personale
accessibile solamente tramite i dati forniti in fase di registrazione. Mentre si svolge questa operazione il

sito chiede anche quale bonus di benvenuto si desidera associare al profilo. In questo caso basta
scegliere l’opzione desiderata ed accettare i termini e le condizioni di gioco (oltre a confermare che si
hanno più di 18 anni). Fatto ciò si riceverà una mail per l’accesso e, una volta confermato il tutto, si può

iniziare a divertirsi e sperimentare con i vari titoli offerti dall’azienda. Un’operazione che richiede
pochissimi minuti e che può essere seguita, passo dopo passo, anche insieme all’assistenza (attivando

la Live Chat) nel caso in cui si riscontrino eventuali problemi. Infine, un’altra opzione di registrazione è
offerta anche all’interno delle categorie di gioco, mentre si naviga il sito. In questo caso, basterà cliccare

sul bottone di registrazione e seguire la stessa procedura che vi abbiamo descritto. Insomma: le
opportunità offerte all’utente per iniziare a giocare, come si può notare, sono davvero numerose. I Giochi
di Cazimbo. Casinò, scommesse sportive, corsa di cavalli, sport virtuali, tornei, sfide settimanali e una

sezione dedicata al gioco live (sia per lo sport che per il casinò). Sono queste le categorie di gioco
offerte da Cazimbo che, al suo interno, offre una vasta gamma di titoli – sia nuovi che popolari e noti –

per permettere al giocatore di divertirsi sia con giochi già conosciuti che con sempre nuove opportunità.
La varietà di proposte offerta agli utenti è notevole ed ogni giocatore può optare anche per una versione
demo per capire se un determinato gioco fa al caso proprio. Tutti i giochi sono suddivisi per categorie,
dicevamo, ma Cazimbo permette agli utenti di navigare in modo semplice su tutto il portale e trovare sin

da subito il gioco perfetto guardando anche le proposte consigliate dal team . Non solo la varietà di
offerta, ma anche una bella impostazione grafica (ariosa, semplice ed intuitiva) fa alzare il punteggio alla
piattaforma di Cazimbo. Tutti i giochi, inoltre, sono definiti grazie a grafiche accattivanti e colorate che

risaltano sullo sfondo bianco e che, in caso di scritte, ne velocizzano la lettura. Slot Machine. Chi ama le
slot machine troverà su Cazimbo un’ampia varietà di opportunità di gioco. Per accedere a questi giochi

l’utente può cliccare sulla categoria “Casinò” che restituirà una schermata con diversi titoli. Nello
specifico, i giochi legati alle slot machine si possono trovare all’interno di questa pagina cliccando il
bottone con le due ciliegie rosse. La varietà di giochi legati alle slot machine anche in questo caso,
come per tutte le altre categorie, è ampia e variegata. Inoltre, tutti i titoli sono suddivisi per novità e

popolarità mostrando così agli utenti sia gli ultimi arrivi che i giochi più amati. Scorrendo la pagina si
possono trovare titoli come Dark Reels, Mystery of Eldorado, Book of Elixir, Tribe, Conquestera,

Fortune Five, Dangerous Monster, Lord Fortune 2, Atomic Reactor, Tower of Fortuna, Buffalo Train,
Rocket Reels , e molti altri ancora. La grafica è in alta risoluzione e, inoltre, ogni gioco offre anche degli

effetti sonori stimolanti. La varietà dei titoli, poi, è così tanta che permette agli utenti si spaziare tra
diverse tematiche e permettere così un gioco sempre nuovo e mai monotono nel tempo. Come
anticipato, Cazimbo permette anche di provare un titolo interessante in modalità demo prima di

accedervi con il profilo personale e, se per caso uno di questi giochi diventa uno dei preferiti, si può
cliccare l’icona del cuore per trovarlo sempre disponibile nella propria area utente. Casino Live di

Cazimbo. Chi ama il gioco live troverà di certo una grande offerta su Cazimbo . La piattaforma, infatti,
propone modalità live , ovvero di gioco dal vivo, sia per chi preferisce il mondo delle scommesse sia
per chi punta sul casinò dal vivo. I titoli sono molti e variegati per permettere a tutti gli utenti di poter

scegliere il proprio gioco preferito o di cimentarsi con nuovi titoli . Per accedere ad un gioco live basta
selezionare la categoria “Casino live” (che si può trovare nell’homepage) e scorrere la varietà di titoli



presenti suddivisi tra nuove proposte e giochi popolari , tra cui i famosi giochi di roulette, blackjack e
baccarat . La differenza tra il gioco normale e quello live è che, se si sceglie il secondo, ci si può

confrontare con dealer reali e cimentarsi con altri giocatori (per quanto riguarda la sezione games)
rendendo quindi il gioco più movimentato e divertente. Un esempio di titoli presenti in questa categoria?

Roulette Venezia, Crazy Time, Cash or Crash, Monopoli, Immersive Roulette, Fan Tan, Power
Blackjack, Ultimate Texas Hold’em e molti altri. Bonus benvenuto di Cazimbo. Il bonus di benvenut o,
offerto dal gatto mascotte, accoglie ogni visitatore che approda sul sito di Cazimbo. Ad oggi questo

premio dedicato ai nuovo giocatori ammonta a 1000 euro e 150 giri gratis . Una cifra che è suddivisa in
diversi step che prevedono depositi seguendo questo schema: 1° deposito: bonus 100% fino ad un

importo massimo di 400 euro e 50 giri gratis accreditati automaticamente. 2° deposito: bonus del 50%
fino ad un importo massimo di 200 euro e 50 giri gratis accreditati automaticamente. 3° deposito:

bonus del 75% fino ad un importo massimo di 400 euro e 50 giri gratis accreditati automaticamente. Il
bonus di benvenuto, soggetto a scadenza, è accreditato solo dopo il deposito e i giri gratis possono
essere utilizzati solo dopo il completamento delle scommesse sul bonus di deposito. Oltre a questo

incentivo per i nuovi arrivati, il sito offre anche bonus per chi invece è già iscritto sulla piattaforma e la
frequenta con assiduità. In questo caso sono previsti giri gratis, un 50% di ricarica fino a 700 euro e 50

giri gratis, cashback (del 10% o del 15%) e drops & wins giornalieri. Visto che poi Cazimbo si apre
anche al mondo dello sport e delle scommesse , è previsto un diverso welcome bonus specifico . In
questo caso si parla di un bonus pari al 100% fino a 100 euro del primo deposito oltre a cashback,
bonus di ricarica settimanale e bonus multipli per i fedelissimi della piattaforma. Inoltre, esiste una
sezione dedicata ai giocatori Vip che prevede un gioco senza limiti, privilegi finanziari, promozioni

finalizzate e la possibilità di farsi consigliare da un manager personale. Cazimbo mobile e app. Oggi
come oggi si può giocare sulle piattaforme di giochi online sia a casa o in giro, magari mentre si è in

attesa alla posta o in altri luoghi in cui c’è del tempo libero da impiegare. Per questo una buona
accessibilità , qualunque sia il dispositivo con cui ci si connette, è importante. Si può dire che questo è
uno dei punti di forza di Cazimbo. Tutti i titoli presenti nel catalogo, infatti, si possono fruire in diverse

modalità : da pc, smartphone o da qualsiasi altro device. I giochi funzionano sia da mobile che da
desktop senza perdere la qualità . L’unica cosa richiesta è una connessione stabile in modo da

garantire un gioco senza intoppi ed interruzioni. Cazimbo: sicurezza e Gioco Responsabile. Cazimbo
sostiene il gioco responsabile e sicuro e vuole che tutti i giocatori che si iscrivono sulla piattaforma lo

facciano per puro divertimento . Per questo fornisce tutta una serie di contatti e link utili per capire se il
gioco sta prendendo una piega diversa. Per quanto riguarda, invece, la sicurezza Cazimbo specifica

che ha adottato un protocollo di comunicazione sicura via Internet TLS 1.2 che prevede un utilizzo sicuro
e protetto dei dati personali. Metodi di Pagamento di Cazimbo. Tutti i metodi più noti di pagamento
sono ad oggi permessi per il deposito sulla piattaforma di Cazimbo. Si trovano Visa, Mastercard,

Postepay, Cartasi, Bank Transfer oltre a Volt, Neosurf, MiFinity, Litecoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin .
Per quanto riguarda il ritiro, invece, la piattaforma si appoggia ai servizi di MiFinity, Litecoin, Ethereum,

Ripple e Bitcoin . Assistenza Clienti Cazimbo. È facile contattare l’assistenza di Cazimbo. Lo staff,
infatti, è a disposizione degli utenti tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24 . Per chiedere supporto

basta inviare una mail all’indirizzo support@cazimbo.com oppure attivare la Live Chat , utile per avviare
una conversazione in tempi rapidi. Per trovare tutti dettagli sull’assistenza basta cliccare sulla pagina

“Contatti”: qui si possono trovare anche le “ Faq ”, le domande più comuni rivolte dagli utenti allo staff. In
questo modo si può anche scoprire come risolvere un problema in pochissimo tempo e senza l’aiuto del

team di supporto. Giudizio. Esplorando la piattaforma con attenzione si è notato che Cazimbo è
certamente un bel sito per chi cerca tanta varietà e tanti giochi nuovi con cui divertirsi nel tempo. I titoli

presenti nel catalogo della piattaforma, infatti, sono molti e in costante aggiornamento . Una piattaforma
ibrida che si apre sia a chi preferisce il mondo del casinò che dello sport con ottime proposte anche per

il gioco live . Giochi a parte, il sito è facilmente navigabile e ogni sezione è ben suddivisa e
comprensibile. Tra gli svantaggi il fatto che le modalità di contatto dell’assistenza sono simili ad altre

piattaforme. Inoltre, purtroppo, se da un lato Cazimbo accetta molti fornitori per il deposito , dall’altro lato
offre meno possibilità per il ritiro . Informazioni. Ulteriori informazioni su Cazimbo Casino � Bonus di

Benvenuto 150 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. � Cazimbo offre dei bonus di benvenuto? Sì. Per i giocatori di casinò e slot i

welcome bonus sono pari a 1000 euro a cui si aggiungono 150 giri gratis . Per ottenere il bonus di



benvenuto occorre effettuare un deposito e seguire diversi step. � Come si possono riscattare i bonus
di benvenuto? I bonus di benvenuto sono accreditati nell’area utente personale dopo il deposito. � Quali

sono i metodi di pagamento su Cazimbo? Cazimbo accetta moltissimi metodi di deposito , ma offre
meno possibilità per il ritiro. Tra i fornitori ci sono: Visa, Mastercard, Postepay, Cartasi, Bank Transfer,

Volt, Neosurf, MiFinity, Litecoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin. ☎� L’assistenza clienti di Cazimbo è
sempre disponibile? Sì, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 . � Si può giocare anche da smartphone? Sì, la

qualità del gioco non cambia sia se si utilizza il pc che lo smartphone. Basta solo una buona
connessione. Contenuto in Questa Pagina. 1 Cazimbo Recensione 1.1 Registrazione Cazimbo 1.2 I

Giochi di Cazimbo 1.3 Slot Machine 1.4 Casino Live di Cazimbo 1.5 Bonus benvenuto di Cazimbo 1.6
Cazimbo mobile e app 1.7 Cazimbo: sicurezza e Gioco Responsabile 1.8 Metodi di Pagamento di
Cazimbo 1.9 Assistenza Clienti Cazimbo 1.10 Giudizio 1.11 Informazioni 1.11.1 FAQ. 100% fino a

1.000€ + 150 Giri Gratis. Termini & Condizioni. Cazimbo opera in virtù delle licenze, rilasciate e
regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). TOP
Bonus Casino. 100% fino a 500€ + Giri Gratis Visita Visita. Termini & Condizioni. Fezbet opera in virtù
delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a
distanza in Europa). 100% fino a 500€ con giri gratuiti Visita Visita. Termini & Condizioni. Zet Casinò
opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità

per il Gioco a distanza in Europa). 100% fino a 500€ + 200 Giri Gratuiti Visita Visita. Termini &
Condizioni. Sportaza Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole

Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). 100% fino a 1.000€ Visita
Visita. Termini & Condizioni. Nomini Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate

dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). 350% fino a 3.200€
Visita Visita. Termini & Condizioni. Spinsbro Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e

regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa).
Articoli recenti. I migliori siti di poker online stranieri Siti di scommesse sul calcio non AAMS I migliori

casinò online che non richiedono documenti I migliori casinò online inglesi I siti con bonus senza
deposito. Ultime Recensioni: 100% fino a 500€ + Giri Gratis. Termini & Condizioni. Fezbet opera in virtù
delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a
distanza in Europa). 100% fino a 500€ con giri gratuiti. Termini & Condizioni. Zet Casinò opera in virtù
delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a

distanza in Europa). 100% fino a 500€ + 200 Giri Gratuiti. Termini & Condizioni. Sportaza Casino opera
in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il

Gioco a distanza in Europa). 
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