
Codice bonus star casino 
(Coupon: QUwMCNfmdO)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Codice bonus StarCasinò Bet. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito

dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il
rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee

guida AGCOM. CASINÒ: fino a 200€ di rimborso. Include 200 free spin + 50 free spin senza deposito.
Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale

per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM.
StarCasinò è una piattaforma che ora offre anche una sezione per le scommesse sportive, quindi è il
caso di controllare se per i bonus di benvenuto relativi a questo servizio l’operatore abbia messo a
disposizione un codice promozionale specifico. Solitamente l’adesione ai bonus di StarCasinò non

avviene con la procedura dell'abbinamento di un codice bonus, ma questo non impedisce la creazione
di offerte di benvenuto che possano accompagnare i nuovi utenti nei primi giorni di gioco. In questo

articolo vediamo dove si specifica il codice bonus StarCasinò nel caso di utilizzo e daremo uno sguardo
ai bonus scommesse interessati dalla procedura. Codice bonus StarCasinò per le promozioni.

StarCasinò mette a disposizione dei propri nuovi utenti una serie di bonus di benvenuto utili per le prime
giocate effettuate sulla piattaforma gioco. La tipologia dei bonus varia a seconda della sezione scelta
dai nuovi giocatori al momento dell’iscrizione e si possono quindi trovare sia quelli dedicati alla parte

del casinò online che quelli inerenti alla nuova sezione sportsbook che coinvolge le scommesse
sportive. I bonus per i nuovi giocatori hanno però la caratteristica di essere unici, pertanto utilizzabili
solamente dal singolo nuovo iscritto per una volta soltanto e non cumulabili con altre offerte in corso.

Spesso gli operatori, per preservare questa unicità del bonus, adottano il metodo del codice
promozionale per poter abbinare il nuovo account all’offerta di benvenuto. Nel caso di StarCasinò

questo non avviene, perché il bonus è selezionabile dopo la procedura di registrazione e viene mostrato
tra quelli disponibili all’interno della pagina personale del nuovo iscritto. Come ottenere un codice bonus

StarCasinò: la registrazione. L’unico sistema per ottenere e poi inerire un codice bonus targato
StarCasinò è comunque quello di effettuare la prima iscrizione alla piattaforma seguendo questa

procedura: Accedere al sito ufficiale di StarCasinò; Cliccare sul pulsante “Registrati” posto in alto a
destra nella home page; Compilare il form che viene presentato in 5 differenti step che comprendono

dati anagrafici, di account, e indicazione del documento d’identità; Al termine della procedura inviare la
scansione fronte retro del documento di identità segnalato nel form di registrazione; Effettuare una

ricarica minima di 5€ per iniziare a giocare. La procedura di iscrizione serve proprio per permettere di
giocare e di accedere anche alle proprie pagine personali all’interno della piattaforma, dove per ogni

nuovo account è presente anche la pagina delle promozioni. Dove inserire il codice bonus StarCasinò.
Proprio la pagina delle promo è il fulcro dell’attività legata ai bonus, dove cioè si possono selezionare e

attivare tutte le offerte proposte dall’operatore. All’interno di questa pagina trova anche spazio una
specifica voce che permette ai nuovi utenti di inserire dei codici bonus che possono aiutare nella

selezione di alcune promozioni. Questi codici non si riferiscono però ai bonus di benvenuto, che come
vedremo sono attivabili solo tramite selezione diretta all’interno delle pagine che racchiudono le
promozioni. I codici bonus inseribili in questa pagina sono infatti quelli che StarCasinò potrebbe

lanciare in vista di particolari eventi, oppure per una ristretta selezione di utenti che hanno raggiunto
alcuni obbiettivi. In questo caso StarCasinò potrebbe mandare delle comunicazioni tramite mail o canali

ufficiali, per svelare i codici bonus da inserire nel campo apposito: questi faranno poi comparire la
promozione nella pagina che sarà quindi selezionabile dagli utenti interessati. Codice per il bonus

senza deposito: è necessario? Nella sua offerta di bonus per i nuovi giocatori, Stacasinò ha previsto
anche una forma di bonus senza deposito, applicabile alla sezione del casinò. In questo caso si tratta di

un bonus che viene erogato anche senza in assenza di un deposito iniziale, ma che richiede di aver
ricevuto la convalida del conto da parte dell’operatore a seguito dell’invio dei documenti. Si potrebbe

anche parlare di bonus per la registrazione, ma resta il fatto che StarCasinò al momento della convalida
del documento permette di avere 50 freespin, che sono a tutti gli effetti un bonus non collegato al

deposito iniziale. I 50 giri gratis sono utilizzabili dagli utenti nella slot machine Starburst XXXtreme e
hanno una validità di 7 giorni dal momento del riconoscimento. I free spin oggetto della promozione
hanno un valore di 0,10€ e le vincite generate dal loro utilizzo possono essere utilizzate nei classici
giochi da tavolo del casinò online ad eccezione di quelli che prevedono un Jackpot. Per rendere

prelevabili le eventuali vincite gli utenti hanno la necessità di rispettare il requisito di puntata che è pari a
35 volte l’importo totale del bonus. Come ottenere i bonus di benvenuto senza codice bonus

StarCasinò. Per accedere ai bonus di benvenuto di StarCasinò non è necessario avere codici bonus
specifici, ma è obbligatorio essere un nuovo iscritto che ha completato la procedura di registrazione e
di convalida del conto gioco. Solo dopo la prima registrazione i nuovi giocatori potranno accedere alla

pagina delle promozione, da dove poter selezionare e attivare il bonus desiderato. Per i nuovi utenti
StarCasinò ha pensato a questo tipo di promozioni: Bonus benvenuto Sport fino a 100€; “Zero

Rischi”bonus fino a 200€. Il bonus benvenuto sport di StarCasinò. Il bonus sport di StarCasinò funziona
con il meccanismo del rimborso sulla prima scommessa perdente. La scommessa in questione può



generare fino al 50% di bonus cashback fino a un massimo di 100€, caratterizzati poi da un requisito di
puntata pari solamente a 1 per essere resi prelevabili definitivamente. Per essere valida ai fini del

bonus di benvenuto sport la scommessa deve avere queste caratteristiche: Essere almeno di 10€ di
puntata; Deve essere una scommessa multipla da almeno 4 eventi; Ogni selezione della schedina
multipla deve avere una quota minima di 1.50; Deve essere perdente. Il cashback eventualmente

ricevuto dalla scommessa oggetto del bonus deve soddisfare il requisito di 1x che dicevamo poco fa,
ma per farlo deve essere utilizzato entro 7 giorni sui giochi del casinò online. Attenzione che non tutti

giochi contribuiscono alla stessa maniera al raggiungimento del requisito: ad esempio le slot machine lo
fanno al 100% praticamente tutti gli altri giochi lo fanno al 10%. Il bonus casinò “Zero Rischi” Anche il

bonus casinò StarCasinò è impostato secondo il modello del cashback, in questo caso con due
modalità differenti: 50% di cashback fino a 100€ sulle giocate alle Slot Machine; 10% di cashback fino a

100€ sulle giocate al Live Casino. Il bonus è calcolato sulle perdite nette maturate dai nuovi giocatori
nella prima giocata effettuata con denaro reale, successiva al prima versamento. Inoltre durante i primi 7

giorni di attività nella piattaforma per i nuovi utenti sono a disposizione 10 free spin per ogni 10€
depositati. Altri bonus senza codice promozionale su StarCasinò. Oltre ai bonus di benvenuto

StarCasinò ha nella sua offerta anche una serie di bonus ricorrenti, di cui diamo un paio di esempi
esplicativi: Bonus multipla : che premia le schedine con più eventi con una maggiorazione alla vincita: si

parte da un minimo di 5 eventi che valgono il 5% di maggiorazione fino ai 30 eventi che valgono il
300%. Ognuno degli eventi inseriti deve avere una quota minima di 1.25; Blackjack golden card :

un’offerta incentrata sul tavolo del blackjack italiano, dove tutte le sere può arrivare una golden card che
permette al giocatore di usufruire di un bonus casinò fino a 25€. Ognuno di questi bonus sono attivabili
al momento dell’inserimento della giocata e si trovano i termini e condizioni della promo direttamente

nella pagina delle promozioni. Domande frequenti su StarCasinò e i codici bonus. Per completare
l’analisi dei codici bonus e del loro utilizzo su StarCasinò ecco una selezione di domande frequenti che
possono fugare alcuni dubbi riguardo alla registrazione e alle prime battute di gioco sulla piattaforma.
Quanto ci mette StarCasinò a pagare? I tempi di attesa per i prelievi e per l’assegnazione dei bonus
sono circa di 3 giorni lavorativi. Unica eccezione i prelievi con bonifico bancario che possono avere

necessità anche di 7 giorni lavorativi per essere evasi. Come contattare StarCasinò? Per avere
assistenza amministrativa, sui giochi e sui codici bonus i contatti sono: Numero Verde: 800789995. E-

Mail. assistenza@starcasino.it. All’interno del sito è anche disponibile una live chat per avere assistenza
in real time su ogni possibile difficoltà. Come caricare i documenti su StarCasinò? Per caricare i

documenti è necessario procedere al login nella propria pagina personale e quindi selezionare la voce
“documenti”. Qui sarà possibile caricare la scansione fronte retro del documento d’identità inserito in

fase di registrazione. Come giocare a StarCasinò su mobile? Su mobile sono presenti le app che
permettono di giocare alle varie sezioni dell’offerta di starcasinò, ma per farlo devono essere scaricate
dagli store di riferimento, in base al sistema operativo (Android o iOS). Per accedere alle app e iniziare

a giocare è consigliabile avere già effettuato la registrazione in quanto si possono utilizzare le stesse
credenziali impostante per l’accesso da desktop. Come chiudere il conto StarCasinò? Gli utenti

possono chiudere il proprio conto gioco in qualsiasi momento inviando una richiesta scritta via email
all'indirizzo assistenza@starcasino.it. È importante che per l'invio della richiesta, gli utenti utilizzino la

stessa casella di posta indicata in fase di registrazione. Servizio meramente informativo e comparativo
delle offerte commerciali sulle scommesse sportive offerti dai bookmaker italiani. 
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