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>>> Clicca Qui <<<
Cbet casinò. CBet Casinò è una piattaforma online della AK Global N.V., con licenza di Curacao

numero 365/JAZ e con sede direttamente in questa città. Questa piattaforma si presenta, quindi, come
completamente in regola con le normative europee riguardo al gioco digitale e al gioco responsabile.

Quindi, accetta solo maggiorenni e ha tutte le soluzioni per contrastare i bot. Il sito si presenta con
l’ulteriore sicurezza del protocollo https e con l’informativa sulla privacy ben in chiaro. Ecco come

funziona CBet Casinò. Cbet Casinò: Come Registrarsi. Per registrarsi su CBet Casinò , in alto a destra
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c’è la sezione “ Iscrizione ”, proprio accanto al Login. L’iscrizione è quella tradizionale: da un lato, a
sinistra si inseriscono i dati personali e dall’altro si inseriscono l’indirizzo email e la password e si
completa l’iscrizione. Ecco come approfittare di tutti i bonus Cbet Casino. Cbet Casinò: Bonus e

Promozioni. Quali sono le occasioni di Cbet Casinò? Bonus di benvenuto . Si presenta molto
interessante e si basa semplicemente sul primo deposito dopo che ti sei registrato. Vai sul tuo conto
giocatore e scegli Bonus, poi Bonus di benvenuto Casinò. Clicca Attiva. Ottieni il 100% di quanto hai
ricaricato per un massimo di 500 euro. Oltre a questo hai un rollover per 30, quindi dovrai giocare per
30 volte quanto hai ottenuto in bonus più il deposito. La puntata massima è di 5 euro. Hai tempo 30

giorni per sfruttare appieno il tuo primo bonus. Sulla piattaforma c’è anche un bonus sul secondo
deposito . Puoi ottenere il 50% di quanto ricaricato come secondo deposito fino a 300 euro , sempre

attivando il “Bonus casinò secondo deposito” dalla sezione Casinò del tuo conto giocatore. Anche
questo bonus va giocato per 30 volte come somma di bonus più deposito con una puntata massima di 5
euro. Hai 30 giorni per completarlo. Happy Friday: Deposita il venerdì e ottieni un bonus del 50% fino a

300 euro. Il bonus si attiva alla sezione “Bonus Happy Friday” della sezione Bonus sul tuo conto
giocatore. Anche in questo caso, devi rigiocare bonus deposito per 30 volte con una puntata massima
di 5 euro e per al massimo una settimana. Criptovalute . Usi la criptovaluta per giocare? Allora se usi il

Bitcoin come metodo di pagamento, hai diritto a un 5% di cashback, che arriva direttamente sul tuo
conto giocatore . Registrati e fai un deposito di almeno 10 euro in Bitcoin e ottieni subito il 5% di quanto

depositi e non ci sono rollover applicati a questo bonus. Come vedi, i bonus a disposizione su CBet
Casinò sono molto semplici da usare, perché basta andare sul tuo conto giocatore, quindi andare sui
bonus e attivare semplicemente il bonus che vuoi usare. Cbet casinò: bonus slot del mercoledì fino a

300 euro! Cbet casinò ha pensato di rendere meno pesante questo periodo duro di quarantena
mettendo a disposizione dei suoi clienti un bonus slot fino ad un valore di 300 euro . Ottenere questo
bonus è facilissimo, basta infatti registrarsi a Cbet casinò, dopodichè bisogna andare nella pagina “
conto giocatore ”, entrare nella sezione “ bonus ” e attivare il “ Bonus slot del mercoledì ”. Completati

questi passaggi c’è bisogno di effettuare un deposito minimo di almeno 10 euro, così facendo si otterrà
il 50% della somma versata fino ad un massimo di 300 euro ed in più 50 free spins (giri gratis). Come
tutti gli altri bonus anche questo è soggetto ad alcuni requisiti, infatti la somma depositata + il bonus
dovranno essere rigiocati per 30 volte il loro valore alle slot entro 7 giorni dall’accredito con puntata

minima di 5 euro. Solo così si potranno poi prelevare le eventuali vincite. Slot machine e giochi
disponibili. CBet Casinò ha due sezioni: una con Casinò Slot Machine e l’altra con Casinò Live . Per

quanto riguarda il casinò con le slot machine, ci sono ben 3441 slot disponibili , divise in: Preferiti Video
slot Popolari Giochi Jackpot Altro Giochi da tavolo Giochi immediati Nuovi giochi Slot classiche Un

gioco dedicato al Gratta e Vinci. Ogni gioco si attiva andando al bottone Play che compare
selezionando il gioco preferito. La sezione Casinò Live è in stanze divise in: Roulette Baccarat Popolari
Blackjack Poker Altri Texas Hold’em Giochi da tavolo tradizionali. In questo caso, puoi partecipare solo

se ti sei già registrato e ci sono delle camere Vip che sono praticamente destinate ai giocatori più
esperti. Quindi, scegli il gioco, clicchi su Play e partecipi in automatico alla stanza. Come vedi, il numero

delle opportunità di gioco è davvero molto vasto su questa piattaforma, che però si presenta
velocissima e dalla grafica davvero accattivante. Metodi di pagamento. I metodi di pagamento

disponibili su CBet Casinò sono: Visa Postepay MasterCard Skrill, Paysafecard Neteller Bonifico
bancario Instant Banking Bitcoin. Non è necessario pagare delle commissioni per i depositi e per i
prelievi. L’unica cosa a cui fare attenzione sono i bonus che prevedono un rollover. Se non ricordi

quante volte devi giocare prima di sbloccare il prelievo, puoi sempre chiedere al servizio di assistenza.
Servizio clienti. L’assistenza clienti di CBet Casinò è ben organizzata. Infatti, oltre ai termini e alle

condizioni, c’è una sezione FAQ di risposte alle domande più frequenti, anche per prelievi e depositi.
Puoi ottenere assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalla Live chat che si trova nel bottone verde acqua

in basso a destra. In più, c’è una sezione Contattaci in fondo a ogni pagina, nella sezione “Su di noi”.
Qui vedrai un form per mandare un’email e ottenere una risposta immediata anche in italiano. Il sito non

dispone di un numero di telefono, ma visto che si può avere una risposta in tempo reale, poco male.
Cbet Casinò: la nostra opinione. CBet Casinò si presenta come una piattaforma molto semplice e
smart, soprattutto perché non ha quelle difficoltà che di solito si hanno nel chiedere depositi o per

prelevare. Infatti, il bonus si attiva direttamente dal tuo profilo e non hai bisogno di chiamare l’assistenza
clienti. In più, c’è l’app a disposizione da mobile, che si ottiene semplicemente scansionando il codice
QR che si trova in basso a destra, alla sezione Cbet su mobile ( con l’icona di uno smartphone ) oppure
visita il m cbet gg per ( arriverai nella versione mobile del sito, non offre nessun app Ios, ma soltanto la



cbet app Android ). La piattaforma si presta bene sia chi gioca per la prima volta sia chi vuole contare
su bonus ricorrenti senza troppe condizioni. Le opportunità di gioco non mancano per tutti e non ci sono

livelli diversi tra i giocatori. I rollover sono tutto sommato fattibili e i bonus sono ricorrenti e ideali .
Naturalmente, prima di richiedere un bonus, serve aver completato il bonus precedente. Per maggiori
informazioni, non ti resta che provare CBet Casinò: sarà una piacevole sorpresa per passare un po’ di
tempo in casa e divertirsi! Dettagli Sito. Link Sitoweb www.cbet.gg Fondato 2017 Metodi di Deposito
Bitcoin, Bonifico Bancario, Mastercard, Paypal, Paysafecard, Qiwi, Visa Metodi di Prelievo Bitcoin,
Bonifico Bancario, Mastercard, Paypal, Paysafecard, Qiwi, Visa Assistenza Clienti Email, Live Chat

Piattaforma App, Mobile, Pc, Tablet Deposito Minimo 10€ Payout 93% Licenza Cbet Casino: Curacao
N°365 /JAZ App Mobile: Si, Solo per Android Scommesse Online: Si Commissioni Prelievi e depositi:

No Codice Promo: No Assistenza in Italiano: Si Link Aggiornato: Si Casinò Affidabile o Truffa?
Affidabile, testato dal Team da un anno Live Chat: Si Altra Recensione: Cbet Scommesse. 
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