
Cobra casino 
(Coupon: ErlUiY6KT)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Cobra Casino recensione. Cobra Casino è un nuovo casinò online gestito dalla società DAMA NV di
Curacao. Si tratta di una piattaforma di gioco d’azzardo online che ha fama tra i suoi iscritti di essere
affidabile e sicura al 100%, protetta da una connessione SSL e caratterizzata da una rigorosa politica

antifrode. Il portale dispone inoltre di una licenza di gioco rilasciata dal governo di Curacao. La sua
interfaccia futuristica ed elegante è facile da utilizzare e accessibile a tutti, e permette una navigazione

del sito fluida e veloce. Pur non essendo fornito di un’app ufficiale, il portale di Cobra Casino è
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ottimizzato per funzionare su tutti i dispositivi mobili, come tablet e smartphone , tramite browser. Per
cominciare a giocare ci basterà quindi visitare il sito web si Cobra Casino sul nostro telefono o tablet

utilizzando Google Chrome, Safari o il browser predefinito del nostro dispositivo. Un altro fattore
assolutamente da non sottovalutare, è la presenza della lingua italiana disponibile per tutte le pagine

della piattaforma di Cobra Casino. Anche per quanto riguarda il servizio clienti, sarà possibile
comunicare tranquillamente con gli operatori in italiano. Per quanto riguarda invece l’offerta di giochi e

servizi, Cobra Casino offre inoltre ai propri utenti un ricchissimo palinsesto di oltre 2000 giochi da
casinò, compreso di tutti i titoli più famosi e in voga tra gli amanti del gioco d’azzardo, e dei temi più

divertenti accattivanti sul mercato. Oltre ai classici giochi da casinò come il Baccarat, il Black Jack e la
Roulette, la piattaforma di Cobra Casinò ha un’intera sezione dedicata al Casinò Live , con la possibilità

di scommettere anche con soldi virtuali. Oltre ad offrire un vantaggioso e molto particolare bonus di
benvenuto e numerose promozioni settimanali e mensili, Cobra Casinò dà la possibilità ai propri iscritti
di godere di spin extra gratuiti settimanali, dell’esclusivo programma VIP e della vantaggiosa offerta di

compleanno . Cobra Casino: come registrarsi. Registrarsi sul portale di Cobra Casino è veramente
facile: come prima cosa, dovremo cliccare sul pulsante rosso “unisciti ora” in alto a destra nella

schermata principale del sito. Una volta cliccato, ci si aprirà una nuova schermata con a sinistra l’elenco
dei bonus e degli spin gratuiti offerti dalla piattaforma, e a destra un form da compilare con i nostri dati.
Ecco cosa dovremo inserire: È molto importante per la sicurezza dell’account e dei nostri dati scegliere

una password che sia sicura e facile da ricordare. Un importante step, fondamentale perché la
registrazione vada a buon fine, è ricordarsi sempre di indicare di aver raggiunto la maggiore età e di
accettare i termini e le condizioni di servizio per la gestione della privacy selezionando la spunta che
troveremo in basso. Sarà possibile rileggere i termini e le condizioni in qualsiasi momento, cliccando

sul pulsante “termini e condizioni” presente in basso nella pagina principale sotto la colonna
“Informazioni” . Al momento della registrazione, potremo inoltre selezionare un’ulteriore spunta per

ricevere bonus e promozioni. Una volta completati questi passaggi si aprirà una nuova schermata e
dovremo compilare un altro form. Questa volta dovremo inserire: Al termine di questo passaggio, non ci
resta che cliccare sul link ricevuto sulla nostra casella di posta elettronica per verificare l’account. Come

ultimo step, Cobra Casino ci chiederà di inviare un nostro documento a scelta tra carta d’identità,
patente e passaporto. Siamo ora pronti per iniziare a giocare. Cobra Casino: bonus e promozioni. Il sito
web di Cobra Casino dispone di un’apposita sezione interamente dedicata ai bonus e alla promozioni.
Per accedere a questa sezione ci basterà cliccare sul pulsante “promozioni” presente in alto a sinistra

nella schermata principale del sito. Cobra Casino offre ai nuovi iscritti un bonus di benvenuto molto
particolare ed estremamente vantaggioso: si tratta di un bonus di benvenuto non solo sul primo

deposito, ma sui primi tre . Diamo un’occhiata a questi tre bonus: Il bonus di benvenuto sul primo
deposito è del 100% fino a 500€ + 250 spin gratuiti , ottenibile utilizzando il codice bonus COBRA 100.

Il bonus di benvenuto sul secondo deposito è del 50% fino a 150€ + 50 spin gratuiti , ottenibile
utilizzando il codice bonus COBRA 50. Il bonus di benvenuto sul terzo deposito è del 125% fino a 400€ ,
ottenibile utilizzando il codice bonus COBRA 125. Questo significa che sui primi tre depositi avremo a
disposizione un bonus cumulativo di 1050€ e 300 spin gratuiti. Un altro bonus interessante offerto da
Cobra Casino, è quello degli spin gratuiti del martedì. Ecco come funziona: Depositando da 20 a 49€
riceveremo 25 spin gratuiti Depositando da 50 a 99€ riceveremo 50 spin gratuiti Depositando più di

100€ riceveremo 100 spin gratuiti. Questa promozione è utilizzabile solo di martedì. Veniamo ora
all’esclusivo bonus di compleanno offerto dalla piattaforma di Cobra Casino. Si tratta di un bonus

utilizzabile solamente una volta all’anno, esclusivamente nel giorno del proprio compleanno (in
alternativa nel giorno prima, o nel giorno dopo). Il bonus di compleanno è del 100% fino a 150€. L’ultimo

bonus offerto da Cobra Casino è il bonus highroller . Si tratta di un bonus del 30% fino a 100€
utilizzabile due volte al mese. Per maggiori informazioni sui bonus e le promozioni offerte dalla

piattaforma di Cobra Casino, sarà sufficiente recarci nella pagina “promozioni” cliccando sul pulsante in
altro a destra nella schermata principale, e cliccare su “termini e condizioni del bonus” sotto i singoli

bonus. Sarà inoltre possibile ricevere ulteriori bonus e promozioni aggiuntive partecipando al
programma VIP di Cobra Casino. Si tratta di un esclusivo programma diviso in quattro livelli: Newbie

(da 100 a 1000 punti, 50 spin gratuiti e rimborso del 7% di lunedì) Talented (da 1000 a 5.000 punti, 100
spin gratuiti, bonus del giovedì del 30% e rimborso del 10% di lunedì) Experienced (da 5.000 a 10.000
punti, 20 € di premio, bonus del giovedì del 50% e rimborso del 15% di lunedì) Master (più di 10.000

punti, 100€ di premio, bonus del giovedì del 200% e rimborso del 20% di lunedì) Tra le varie promozioni
di Cobrabet, ce ne sono anche diverse dedicate alle scommesse sportive , e in particolare si tratta di



bonus sulle scommesse multiple legate a varie discipline sportive, che permettono dunque di
incrementare le proprie vincite di una data percentuale rispettando i termini previsti per le scommesse
qualificanti. Inoltre, gli utenti che creano un nuovo profilo su Cobrabet possono anche ottenere un bonus

di benvenuto dedicato proprio alle scommesse sportive, che verrà erogato nel momento in cui si
effettuerà un primo deposito di almeno 20€, al momento del quale si dovrà anche inserire il codice

promozionale WSPORT . Grazie a questa promozione, si potrà ottenere un bonus del 100% fino a 100€
sull’importo depositato, insieme a 50 free spins utilizzabili sulla slot machine Legacy of Cobra . Slot

Machine e casinò live. Cobra Casino offre ai propri iscritti un ricchissimo palinsesto di oltre 2000 giochi
e attività. Per visitare la pagina dedicata ai giochi, basterà cliccare sul pulsante “tutti i giochi” presente

in alto a sinistra nella schermata principale del sito. Vediamo cosa ci propone Cobra Casino. La
sezione dei giochi presenta un’interfaccia semplice e intuitiva, divisa in categorie: Ognuna di queste

categorie contiene a sua volta decine e decine di diversi giochi. In alto a destra, cliccando sul pulsante
“tutti i fornitori”, sarà possibile dividere i vari giochi per fornitore. Cobra Casino offre infatti centinaia di
giochi da casinò dai migliori sviluppatori di software tra cui Evolution, Evoplay, BGaming, Spinomenal,
1×2 Gaming, Amatic, August, Authentic, Belatra, Blueprint, Booming Games, Booongo, Betsoft, EGT,
ELK, Endorphina, GameART, Habanero, Iron Dog, iSoftBet, Play’n GO, Playson, Playtech, Pragmatic,

Push, Relax, Thunderkick, VIVO, , Fantasma, 4the Player, Maxwin, Northern Lights, Leap Gaming e molti
altri. Il settore dedicato alle slot machine presenta titoli molto famosi e accattivanti, temi divertenti a

sfondo storico o a tema cinematografico e videoludico, e divertenti slot machine a tema epico,
medievale e mitologico. Ovviamente tra questi non possono mancare le classiche slot machine a tema
frutta. Tra i temi più popolari troviamo moltissime slot machine a tema frutta, Roulette, a tema storico

(antico Egitto, civiltà Azteca, Vichinghi) e alcune slot di Black Jack. La sezione “nuovo” invece è
aggiornata settimanalmente con divertenti novità, anch’essere caratterizzate da temi colorati e

accattivanti. Nonostante la maggior parte del palinsesto offerto sia formato da slot machine, Cobra
Casino mette a disposizione dei propri utenti un’intera sezione dedicata al Casinò Live con croupier dal

vivo . Molto interessante anche la sezione dedicata ai giochi di carte, dove potremo trovare un elenco
dei giochi più famosi e più amati, come il Baccarat, il Black Jack, l’American Black Jack e l’Hi Lo.

Cobrabet Scommesse Sportive. Oltre al casinò online Cobrabet offre anche una sezione dedicata alle
scommesse sportive , dove è possibile trovare diversi eventi sportivi ogni giorno sui quali scommettere,

ed è possibile scegliere tra una vasta lista di campionati e discipline sportive, tra cui troviamo calcio,
tennis, basket, pallavolo, motori, tennis da tavolo, freccette, golf , e molti altri sport. Inoltre, è anche
possibile trovare una serie di scommesse speciali , che permettono di scommettere su eventi del

mondo dello spettacolo e della politica. Cobrabet Scommesse Live. Su Cobrabet è anche possibile
scommettere in modalità live , ossia su eventi in corso, e accedendo alla pagina dedicata a questa
particolare modalità di scommessa sarà possibile trovare tutti gli eventi disponibili, che si potranno

seguire su un comodo campo da gioco virtuale su cui vengono riproposte le azioni principali del match.
Inoltre, sarà anche possibile accedere ad una pagina di statistiche sulle squadre in campo, molto utili

per piazzare le proprie scommesse. Cobrabet Quote. Cobrabet propone delle quote molto vantaggiose,
che è possibile consultare nel formato che più si preferisce, scegliendo non solo quello decimale,

utilizzato principalmente in Europa e in Italia, ma anche quello britannico, americano, indonesiano o
malese. Cobrabet esports. L’offerta di Cobrabet dedicata alle scommesse sportive comprende anche
una sezione dedicata agli eSports , dove si possono trovare i titoli più famosi di questo tipo di sport.

come ad esempio Counter-Strike, League of Legends, Valorant, Starcraft , e molti altri, e spesso molti
di questi eventi sportivi sono disponibili anche in modalità live, e possono essere seguiti in diretta

streaming. Metodi Pagamento. Anche per quanto riguarda i metodi di pagamento, Cobra Casino non
delude. La varietà di opzioni di pagamento presenti sul portale sono veramente infinite e accontentano
tutti gli utenti. Ecco un elenco dei metodi disponibili per il deposito e per il prelievo: Metodi di deposito :
Visa, Maestro, Mastercard, Neteller, Skrill, ecoPayz, Yandex, Qiwi, PurplePay, Sticpay, Siru, Neosurf,

Alfa Bank, Mobile Commerce, Rapid by Skrill, Paysafecard, Venus Point, Bitcoin, Bitcoin Cash,
Ethereum e Litecoin. Metodi di prelievo : Visa, Masterdard, Neteller, Skrill, ecoPayz, Yandex, Qiwi,

Russian Cards, Paysafecard, Rapid by Skrill, Neosurf, Venus Point, Sticpay, Bank Transfer, Bitcoin,
Ethereum e Litecoin. Come possiamo vedere, questi metodi di pagamento e prelievo comprendono
carte di credito e di debito, portafogli elettronici e bitcoin. Servizio clienti. Cobra Casino ha fama di
avere un servizio clienti eccellente, formato da esperti del settore e da un team molto disponibile e

pronto ad aiutare i propri giocatori in caso di problemi. Per accedere all’area dedicata all’assistenza ci



basterà cliccare sul pulsante “assistenza” situato nella colonnina “aiuto” in basso a destra nella pagina
principale del sito. Accedendo a questa sezione, si aprirà una schermata con un form da compilare per

ricevere assistenza dal team di Cobra Casino. Nel form dovremo semplicemente inserire il nostro
indirizzo email e un messaggio dove spieghiamo il motivo per cui stiamo contattando il servizio clienti. In

alternativa, cliccando sul grande pulsante rosso presente nella parte destra di ogni pagina del sito,
potremo contattare l’assistenza clienti in maniera più immediata accedendo alla Live Chat del servizio
clienti. Per utilizzare la chat dovremo essere registrati sul portale di Cobra Casino. Il servizio clienti di

Cobra Casino è disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Cobra casino: la
nostra opinione. In conclusione, Cobra Casino è una piattaforma di gioco d’azzardo di qualità,

conveniente e facile da usare . La sua interfaccia semplice e intuitiva rende il portale facile da utilizzare
e accessibile a tutte le categorie di giocatori. Inoltre, pur essendo sfornito di un’apposita App per
cellulare, il sito web Cobra Casino è ottimizzato per funzionare al meglio sui dispositivi mobili. Per

usufruire di Cobra Casino su tablet e su cellulare basterà visitare il sito web tramite il browser del nostro
dispositivo. L’offerta di giochi da casinò è veramente illimitata e ci sono giochi per tutti i gusti: oltre alle

classiche slot machine, troviamo un’intera sezione dedicata al casinò live grazie alla quale potremo
giocare con groupier dal vivo, una sezione dedicata ai più famosi giochi di carte e una sezione dedicata

ai giochi con jackpot . Come detto in precedenza, il palinsesto di servizi offerto da Cobra Casino è
veramente ricchissimo, e vanta di un numero di oltre 2000 diversi giochi e di una sezione dedicata alle
novità aggiornata settimanalmente. In questo modo, anche gli utenti di vecchia data avranno sempre la
possibilità di godere di nuovi giochi. Un altro punto a favore di questo casinò online, è sicuramente la

vastissima scelta di metodi di pagamento offerti dalla piattaforma, e degli altrettanto convenienti metodi
di prelievo, consultabili comodamente nella sezione “informazioni/metodi di pagamento”. Non da meno

è il servizio di assistenza clienti messo a disposizione degli iscritti di Cobra Casino: dal sito sarà
possibile accedere alla sezione dedicata al servizio clienti , oppure contattare il team di operatori

formato da esperti del settore tramite la comoda Live Chat cliccando sul banner rosso sempre presente
nella parte destra della schermata. Il servizio di assistenza clienti di Cobra Casino è molto efficiente e

disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Ultimo punto a favore di Cobra Casino,
ma assolutamente non meno importante, è la possibilità di riscattare ben tre vantaggiosi bonus di

benvenuto sui primi tre depositi. Oltre a questi, i giocatori avranno la possibilità di usufruire
dell’esclusiva promozione di compleanno, dei bonus highroller e degli spin gratuiti del martedì. Inoltre,
l’intera piattaforma è tradotta in Italiano. Insomma, Cobra Casino è una piattaforma di gioco d’azzardo

online completa e conveniente. 
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