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>>> Clicca Qui <<<
Codice Bonus Star Casino – Codice Promozionale Starcasino. Starcasinò è un casinò con licenza
ADM AAMS molto conosciuto in Italia, dove puoi giocare alle tue slot machine preferite ma anche a

giochi da tavolo e ai giochi da casinò dal vivo. Su questa pagina ti forniamo il codice promozionale per
Starcasinò che funziona e le istruzioni per richiedere le promozioni. Aggiornamento a gennaio 2020: al

momento, non è richiesto alcun codice bonus Starcasinò per ottenere i bonus! Bonus e promozioni
disponibili su Starcasino. Qui di seguito ti presentiamo tutti i bonus e le promozioni di cui puoi
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approfittare sin da subito su Starcasinò. Inizia subito a giocare e a divertirti su StarCasinò grazie ad una
delle migliori offerte di benvenuto. Bonus di benvenuto. Sulla tua prima ricarica, Starcasinò ti offre un

bonus di benvenuto “Zero rischi” che assicura infatti la tua prima giocata con un incredibile bonus
cashback : 50% di cashback fino a 100€ sulle giocate alle Slot Machine; 10% di cashback fino a 100€
sulle giocate al Live Casino. Il bonus sarà calcolato sulle perdite nette (giocate con saldo reale – vincite
con saldo reale) accumulate dal momento in cui viene effettuata la prima giocata, fino alla mezzanotte

del giorno successivo. Inoltre per le prime 4 ricariche riceverai 200 Free Spin sull’amatissima Starburst
XXXtreme , 50 Free Spin per ogni deposito! Ti basterà effettuare il tuo primo deposito entro 7 giorni

dalla registrazione ed i successivi 3 depositi entro 7 giorni dalla prima ricarica. – Primo deposito (min
5€): 50 Free Spin – Secondo deposito (min 20€): 50 Free Spin – Terzo deposito (min 20€): 50 Free

Spin – Quarto deposito (min 20€): 50 Free Spin. Le sorprese non finiscono qui in quanto StarCasinò ti
offre anche 50 Free Spin alla convalida del conto sull’amatissima slot Starburst XXXtreme . Bonus sulle
ricariche successive. Fun Bonus. E’ bene precisare che i bonus che si ottengono con la promozione di
benvenuto e i giri gratis sono fun bonus. Ciò significa che questo bonus è fatto per giocare e non può
essere prelevato subito. Tuttavia, è possibile trasformare le vincite derivanti da esso in denaro reale.

Per farlo, occorre prima trasformarlo in bonus reale e successivamente tutte le vincite ottenute giocando
il bonus reale potranno essere prelevate. Il requisito di scommessa richiesto per trasformare il bonus fun

in bonus reale è di 35x, lo stesso per il bonus di benvenuto. Ciò vuol dire che occorre generare un
volume di scommesse pari a 35 volte l’importo del bonus per poterlo trasformare in bonus reale. Bonus

Live Casinò. Per rendere le tue serate di gioco ancora più intriganti, StarCasinò ha pensato ad una
nuova promozione tutta dedicata al Blackjack! Basterà giocare al nostro Tavolo esclusivo StarCasinò

Blackjack Italiano di Evolution tra le 19:00 e le 23:59 . Durante il gioco verranno assegnate delle Golden
Card raffiguranti un simpatico joker tricolore, che ti assicureranno un bonus da utilizzare sui giochi del

nostro casinò Live. Durante l’orario promozionale, ogni shoe (il contenitore da cui si estraggono le carte
da distribuire ai giocatori) includerà 3 Golden Card dal valore di 5€ ciascuna, che verranno distribuite in

modo del tutto casuale. Per ogni shoe servito dai nostri dealer verranno quindi assegnati 15€ in fun
bonus , permettendo ai giocatori seduti al tavolo di accumulare ogni sera, fino a 5 Golden Card,

equivalenti a 25€ di fun bonus . Il fun bonus verrà accreditato entro 48 ore lavorative. VIP Club. I clienti
più affezionati possono entrare a far parte del VIP Club, che offre l’opportunità di ottenere vantaggi e
privilegi esclusivi quali bonus, eventi e serate “indimenticabili”. Come membro del VIP Club avrai a

disposizione un account manager personale, per offrirti assistenza personalizzata. Ogni tua esigenza
sarà soddisfatta. Sempre da VIP potrai partecipare a serate e eventi organizzati da Starcasinò in base
alle tue preferenze. Ad esempio, potrai assistere a incontri sportivi, concerti, spettacoli e altro ancora.
Se diventerai VIP potrai avere accesso a bonus e promozioni esclusive, in base alle tue esigenze e al

tuo stile di gioco. A tutto ciò si aggiungono ricchi premi, tra cui viaggi e accessori di lusso. Altre
promozioni per tutti i clienti. Una volta che ti sarai iscritto a Starcasinò, potrai approfittare delle

promozioni per i clienti iscritti: Slot Club: ogni giorno una nuova promozione che può consistere in tornei,
bonus e nuovi giochi con free spin; Roulette Club: ogni settimana puoi avvantaggiarti delle promozioni
settimanali per la Roulette che comprendono cashback (rimborsi) e bonus di ricarica; Blackjack Club:
settimanalmente puoi ottenere dei bonus esclusivi che puoi attivare ogni giorno. Programma Fedeltà
Star Rewards. Quando ti sarai iscritto potrai iniziare anche ad accumulare punti e convertirli in bonus
extra. Questi si aggiungono a tutti gli altri bonus di cui abbiamo parlato in questo articolo sul codice

bonus Starcasinò. Per accumulare punti basta giocare. Ogni 5 euro giocati alle slot machine oppure 10
puntati ai giochi da tavolo valgono 1 punto fedeltà. Man mano che accumuli punti li potrai vedere nel tuo
“saldo punti” e quando avrai un saldo pari o superiore a 100 punti potrai ottenere il tuo bonus con un clic.

Per ogni 100 punti accumulati otterrai 1 euro in fun bonus, che potrai convertire in saldo reale
giocandolo solo 2 volte. Quindi, un bassissimo requisito di scommessa richiesto per i bonus ottenuti con
la raccolta dei punti fedeltà. Certo, occorre giocare per un po’ al fine di ottenerli, ma ogni giocata viene
conteggiata perciò ci vorrà meno di quel che si pensa. Inoltre, è sempre qualcosa in più, in aggiunta a

tutte le altre promozioni che abbiamo visto fino ad ora. Come creare un conto su Starcasino. Per aprire
un nuovo conto di gioco su Starcasinò occorre procedere con la registrazione: Accedi da qui a

Starcasinò Clicca su “Registrati” Completa il modulo di registrazione inserendo i dati richiesti. Al
momento non è necessario, ma un giorno potresti dover inserire il codice promozionale Starcasinò nella

casella apposita con la didascalia “Codice Promozionale” o “Codice Bonus”. Come puoi vedere, la
procedura per aprire un conto di gioco su Starcasinò è molto semplice. In pochi secondi potrai

accedere ai tuoi giochi preferiti e con il credito bonus extra calcolato sul tuo deposito. Giochi del casinò.



Slot machine. Su Starcasinò la scelta delle slot machine è immensa. Ci sono circa 700 slot tra cui
scegliere e a tutte loro si può giocare sia con soldi veri che in modalità demo. A tal proposito ricordiamo

che anche sul nostro sito SlotJava.it è possibile giocare a centinaia di slot gratis senza iscrizione. Le
slot di Starcasinò sono davvero tante perciò fare una selezione completa è impossibile. Ad ogni modo,

è bene menzionare la presenza di capolavori come Book of Ra, Book of Ra 6, Book of Ra Magic,
Starburst e Gonzo’s Quest. A questi, sicuramente famosi, si aggiungono titoli che stanno ottenendo

sempre più successo online: Spinata Grande, The Invisible Man, Blood Suckers, Robin Hood, Dracula,
Steam Tower, Hook’s Heroes, Crime Scene, EggoMatic, The Wish Master, Demolition Squad, Thief e

Cosmic Fortune. Tra le slot ve ne sono diverse con il jackpot progressivo, con cui vincere decine di
migliaia di euro se non centinaia. Per visualizzare le slot con jackpot basta cliccare sulla voce “jackpot”

nel menu del casinò. Roulette. La roulette è disponibile sia in versione software che nella bellissima
versione Live. A queste si aggiungono anche le roulette automatiche dal vivo. Nella versione live è

disponibile in diverse varianti tra cui Venezia (tutta in Italiano), Lightning (con vincite fino al 500% in più),
VIP (solo per gli utenti del VIP Club), Speed (molto più veloce), Immersive, Esclusive, Double Ball (con

doppia palla), AutoRoulette (automatica), Arabic (in arabo). Le versioni software comprendono una
variante europea in 3D e una roulette advanced. Le roulette automatiche comprendono sia una proposta
di Evolution Gaming, sia due proposte di Netent (rarità). Blackjack. I tavoli di blackjack live sono davvero

tanti per dar modo a tutti i giocatori di trovare un posto a sedere. E’ bene mettere in evidenza che
Starcasinò offre sia tavoli live curati da Evolution Gaming, sia tavoli live curati da Netent. L’approdo di
Netent sul gioco live dopo l’imponente presa di posizione nel mercato delle slot machine apre degli

scenari tutti da scoprire. Altri giochi da tavolo e Videopoker. Alla lista dei giochi visti finora si
aggiungono altre specialità, sia live che in versione solitario. In versione live su Starcasinò si possono
trovare giochi divertenti e facili come l’Ultimate Texas Hold’em, Casinò Hold’em, Caribbean Stud e il
Dragon Tiger. A questi si aggiunge anche il Baccarat Live in diverse varianti quali No Commission
(senza commissione), Squeeze, Speed e classico. Gli amanti del gioco dal vivo troveranno molto
divertenti anche il Monopoly, il Deal No Deal (simile al gioco dei pacchi ma con un’unica valigia

misteriosa) e il Dream Catcher (la Ruota della Fortuna). In versione software, per giocare in solitario ma
con soldi veri si possono trovare i giochi di carte menzionati poc’anzi con l’aggiunge dell’Oasis Poker e
del Red Dog. Infine, il video poker è presente in quattro varianti quali Jacks or Better Double Up, Joker

Wild Double Up, 100 X Play e Deuce Wild Progressive. Modalità di pagamento. Depositi. Per effettuare
la prima ricarica e le successive, su Starcasinò si può depositare con carte di credito (circuiti VISA e
Mastercard), carte ricaricabili tra cui Postepay di Poste italiane, portafogli elettronici tra cui Paypal,
Skrill, Neteller. A questi si aggiungono anche altri metodi tra cui Carta Sì e la ricarica con voucher. Il
deposito minimo è di 5€ e il tempo di esecuzione è immediato. Prelievi. Per prelevare si possono

utilizzare i metodi visti con il deposito, tuttavia con l’aggiunta del bonifico bancario. Il prelievo minimo è
di 10€ e i tempi richiesti sono di 2-3 giorni lavorativi con l’eccezione del bonifico che richiede da 6 a 9

giorni lavorativi. Software. Su Starcasinò si possono trovare slot machine di molteplici provider, tutti
favolosi. Innanzitutto, è impossibile non notare Novomatic, il provider di Book of Ra che è arrivato online

con delle perfette versioni Deluxe. Inoltre, ci sono grandissimi nomi come NetEnt, Play’n’go, iSoftbet.
Tra questi, la Netent è quella in maggiore sviluppo da anni e diventata celebre per le sue numerose

tematiche una più divertente dell’altra e per la sua grafica a dir poco spettacolare. Come si può notare,
si tratta di provider di primo livello che offrono sia un’esperienza di gioco esaltante, sia la sicurezza di
giocare con dei professionisti che garantiscono la sicurezza e la trasparenza in fatto di payout. Tutti i

provider qui menzionati sono al top nel settore, perciò si può definire l’offerta di slot di Starcasinò
soddisfacente. Contatti e Supporto. Per contattare il supporto di Starcasinò si può scrivere all’indirizzo
di posta elettronica assistenza@starcasino.it oppure procedere tramite live chat o numero verde (800

789 995). La live chat è attiva dalle 9 alle 24 ogni giorno. Per accedervi occorre cliccare su “Supporto” e
quindi su “Chatta con noi”. Codice bonus Starcasinò – v antaggi dell’utilizzo di codici promozionali. I
codici promozionali così come l’eventuale futuro codice promozionale di Starcasinò, ti consente di

ottenere dei vantaggi esclusivi rispetto agli altri utenti che accedono normalmente al sito del casinò. Un
codice bonus infatti ti consente di ottenere un bonus più alto o con delle condizioni migliori rispetto a

quelle offerte agli altri utenti. Oppure, ti consente addirittura di ottenere dei bonus che altri utenti che si
collegano direttamente al sito del casinò non riescono a visualizzare. Su questa pagina troverai sempre

il codice bonus Starcasinò aggiornato, perciò se non sei ancora iscritto, tieni conto delle nostre
istruzioni per iscriversi al casinò, in cui includiamo l’eventuale codice promozionale Starcasinò da



utilizzare. I migliori casinò Pokerstars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM Big Casino 300% fino a 300€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM Netbet 100% fino a 600€ + 100 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 100% fino a 2000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM I migliori casinò con giri gratis Pokerstars 50 giri gratis alla

registrazione Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 giri
gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM Leovegas 50 giri gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito
Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Netbet 50 giri gratis alla registrazione +

100 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM
AdmiralBet 50 giri gratis alla registrazione Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente

| ADM I migliori casinò senza deposito Pokerstars 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM Leovegas 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM Snai 25€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente

| ADM Netbet 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Slot
Gratis Slot VLT Video Slot Slot da Bar Slot Sfinge Slot Machine Gratis Gallina Slot Online Soldi Veri Siti

Slot Online. 
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