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>>> Clicca Qui <<<
Cresus Casino. 18+ | "Il gioco d'azzardo è rischioso: debiti, dipendenza. Chiama il 800 558822

(chiamata non soggetta a tassazione)". Crésus Casino è un casinò online creato nel 2014 ma che è
stato aggiornato e gode di una seconda giovinezza. Questo ex casinò online si è, nel tempo, forgiato

una solida reputazione e fiducia nei confronti dei giocatori. È su un design degno dell’antica Grecia che
Cresus Casino vi invita a venire a giocare a migliaia di giochi dove avrete la possibilità di vincere alla
grande! È uno dei casinò online più giocati al mondo. In questa recensione Cresus Casino vi porta a
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fare un giro del sito, vi dà consigli e suggerimenti su come ottenere il vostro bonus di benvenuto.
Assistenza tecnica 7 giorni su 7 Gamma di giochi giganteschi Mobile compatibile Tantissimi bonus
Grande jackpot Tema dell'Antica Grecia Non c'è bisogno di mettere. Il Casinò di Cresus è gestito da
Azurolongo N.V. Ha la licenza di Curaçao. Offre una selezione di +1000 giochi, con fornitori affidabili
come: Net Entertainment, Yggdrasil e Play ‘N Go. Sia che cerchiate una slot machine, un casinò dal

vivo, un Video Poker e o una slot machine con jackpot, sarete serviti. Il loro nome deriva da Re Creso, il
re della terra di Lidia, famoso per le sue ricchezze. Bonus fino a 300€ offerti! Crésus Casino è un casinò
online creato nel 2014 ma che è stato aggiornato e gode di una seconda giovinezza. Questo ex casinò

online ha, nel tempo, costruito una solida reputazione e fiducia con i suoi giocatori. È su un design
degno dell’antica Grecia che Cresus Casino vi invita a venire a giocare a migliaia di giochi dove avrete
la possibilità di vincere alla grande! È uno dei casinò online più giocati al mondo. In questa recensione

del Casinò Cresus, vi portiamo a fare un giro del sito, vi diamo consigli e suggerimenti su come
approfittare del bonus di benvenuto. � Sito web cresuscasino.com � Bonus Fino a €300 + 10 giri �

Deposito min. €20 � Lingua inglese, francese � LiceLicenzance Curaçao � Nota 5/5. Casinò
Cresus – Bonus e pagamenti � BONUS CONDIZIONI REGISTRAZIONE 150% fino a €300 Solo per i
nuovi giocatori (senza scommesse) Recuperare questo bonus 15% fino a €250 Solo mercoledì (senza

scommesse) Registrati ora 30% fino a €250 Solo il venerdì (senza scommesse) Registrati ora 50% fino
a €250 Solo sabato e domenica (senza scommesse) Registrati ora Servizio personale, pagamento
veloce e superiore, cashback, promo esclusive, regali Solo per i più grandi giocatori Registrati ora.
Come si può ottenere il massimo dal gioco se non si può risparmiare! Crésus lo capisce, ed è per

questo che offre una grande varietà di bonus e promozioni di ogni tipo. Al Casinò Crésus i bonus sono
validi per 14 giorni. Dopo questo periodo vengono automaticamente cancellati. Ma quando vedi quanti
soldi ti fa guadagnare, te ne dimentichi subito. Bonus di iscrizione. Tutti i nuovi iscritti al Casinò Crésus

ricevono un bonus del +150% sulla loro scommessa iniziale, fino a un massimo di 300€ con un deposito
minimo di 20€. Si tratta di un’offerta molto allettante, soprattutto se si vuole provare a giocare solo una
volta. Investendo solo 20 dollari, avrete 50 dollari sul vostro conto. Promozione mercoledì e venerdì. Il

mercoledì riceve un bonus del 20% su ogni deposito effettuato tra le 14:00 e mezzanotte. Inoltre, il
venerdì tra le 18:00 e mezzanotte il bonus arriva fino al 30%! L’unico aspetto negativo è che questi due
bonus non possono essere combinati. C’è anche un bonus per il Week-End. Infatti, il sabato dalle 00:01

a domenica 23:59 viene offerto un bonus del 50% per un deposito di 100€ a condizione di aver
depositato 100€ durante la settimana dal lunedì al venerdì. Piazza VIP. L’area VIP è molto speciale su

questo sito. Il Casinò di Croesus offre molti più vantaggi rispetto agli altri casinò online! Avete il diritto al
cashback, ovvero potete recuperare una parte delle vostre perdite. Questo importo può essere fino al
15% di quello che si perde al casinò, che è sufficiente per compensare le perdite. Inoltre, quando si

effettuano depositi, si ottengono anche giri gratis e bonus extra. I regali saranno consegnati
direttamente a casa tua! Questi possono spaziare da semplici goodies timbrate Crésus Casino, a
cestini per buongustai, e anche compresse per i giocatori più grandi! Inoltre, i giocatori VIP hanno

accesso a un servizio clienti personalizzato, sempre pronto ad ascoltare qualsiasi richiesta o a chattare
con voi. (ci torneremo su questo un po’ più tardi nella nostra recensione cresus casinò) Ma come puoi
farne parte? Beh, non sta a te decidere. Il team si riserva il diritto di aggiungere un membro al club VIP
in base ai suoi depositi, regolarità, fedeltà e scambi con il servizio clienti! Quindi prendetevi cura delle
vostre e-mail! Hai diritto a un bonus del 150% fino a 300 dollari sul tuo primo deposito. Avete il diritto di

depositare dei bonus a seconda del giorno della settimana. Quando sei un giocatore regolare entri
nell’area VIP con regali, giri gratis, servizio personale e cashback fino al 15% delle tue perdite.

Catalogo dei giochi del Casinò Cresus � Se c’è un settore in cui il Casinò di Croesus eccelle, è il suo
catalogo dei giochi. ! Puoi giocare agli ultimi e più grandi slot di iSoftBet e di altri fornitori premium
come Yggdrasil e Play’n GO. Sono presenti anche slot di produttori meno affermati come Kalamba
Games e Magnet Gaming. Avete anche casinò dal vivo dove si può godere di giochi con i croupier

come Lotus Roulette e Joker’s Jewels. Durante questi giochi dal vivo si può chattare con il rivenditore o
con altri giocatori, tutto questo aggiunge un’atmosfera più reale e amichevole al gioco! Si può anche

giocare a giochi da tavolo interni come Casino Hold’em e Vegas Strip Strip Single Deck Blackjack. Ci
sono anche molti videogiochi di video poker, tra cui il popolare Tens or Better. Ci sono non meno di

1000 giochi diversi disponibili su questo sito. Cresus Casino – Pagamento e servizio clienti �
Deposito minimo €20 Ritiro minimo €25 Verifica dell’identità Sì, ha bisogno di un passaporto (o carta
d’identità) e di una prova di indirizzo di meno di 3 mesi. Quello che mi è piaciuto molto del Casinò di

Crésus è la loro politica chiara, sono molto chiari! Gioca, vinci, ritirati! È semplicissimo. Nessun



requisito di scommessa per giocare ai loro giochi online. Potete facilmente provare ad arricchirvi dalla
comodità di casa vostra! Inoltre, se siete tra i fortunati che hanno vinto il jackpot, il Casinò di Croesus vi

permette di ritirare le vostre vincite in sole 24 ore! E’ davvero il più veloce sul mercato. Eccellente
servizio clienti. Il servizio clienti del Casinò Crésus è davvero uno dei migliori che abbia mai visto! Sono
disponibili 7 giorni su 7 tramite e-mail o live chat dal sito tra le 09:00 e le 22:00. Entrambi i metodi sono

molto convenienti. Per avviare una live chat in qualsiasi punto del sito, basta cliccare sul piccolo
pulsante arancione nell’angolo in basso a destra del sito e fare la richiesta ai consulenti competenti.

Deposito di denaro. Quando si effettua un deposito al Casinò Cresus troverete i metodi di pagamento
più comuni, come le carte di credito, i conti online (come skrill) e recentemente è possibile pagare in

Bitcoin (che lo classifica tra i migliori casinò Bitcoin). Quando si effettua un prelievo, si dovrebbe tenere
presente che c’è un periodo di attesa di un giorno prima che il casinò elabori il pagamento. Durante

questo periodo potete sempre annullare il prelievo e il denaro sarà riaccreditato sul vostro conto. Una
volta che il casinò ha elaborato il vostro prelievo, il tempo necessario per ricevere il denaro sul vostro
conto dipenderà dal metodo di pagamento scelto. Se l’importo è superiore a 5.000 euro, il casinò vi

pagherà tramite bonifico bancario, e trasferirà anche importi fino a 5.000 euro ogni due settimane. Sono
accettati i seguenti metodi di pagamento: Visa – Mastercard – Neteller – Skrill – Cashlib – Entercash –
Bonifico bancario – Bitcoin. Se non avete Bitcoin a vostra disposizione, potete acquistarlo su Coinbase.

Il Casinò Cresus è una truffa o un casinò affidabile? � Cresus Casino è un casinò online
completamente regolamentato che opera sotto la supervisione di Curacao eGaming. Questo dà
credibilità al casinò online e garantisce che in caso di problemi si ha un’autorità a cui rivolgersi.

AFFIDABILE. Portabilità e versione mobile � Il Casinò di Croesus è completamente al passo con i
tempi. Capiscono perfettamente che i giocatori di oggi vogliono poter giocare ovunque, in modo da non

perdere tempo. Ecco perché l’intero sito e i giochi sono progettati per essere giocati su computer
portatili o tablet. Ora non avrete più scuse per non diventare ricchi mentre siete in viaggio. F.A.Q � �
Quali sono i bonus offerti ? Avete due tipi di bonus, 150% fino a 30 euro! Deposita solo 20€ e inizia a

giocare con 50€! 100% fino a 300 € gratis, deposito di 200 € e inizia a giocare con 500 €, 300 € gratis!
Ci sono anche bonus regolari, spin gratuiti, ecc. � Quali sono i mezzi di pagamento ? Visa, Master

Card, bonifico bancario, paysafecard, skrill, neteller, bitcoin ecc.. � Quali tipi di giochi sono disponibili ?
Troverete tutti i tipi di giochi da tavolo (Blackjack, Roulette ecc.), slot online e giochi dal vivo !

Conclusione � Crésus Casino è facilmente uno dei migliori casinò online che si possano trovare!
Grazie alla sua ricca esperienza sul campo, e al fine di mantenere il suo posto come N°1, il sito è stato

in grado di impostare interessanti bonus per i nuovi giocatori così come per i più convinti! Offrendo
un’esperienza di gioco che non è mai stata replicata prima, è molto divertente uscire a giocare e
vincere grandi somme di denaro sui set che ricordano le più epiche battaglie dell’antica Grecia.

Diventerai ricco come Creso? 
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