
Dolly casino 
(Coupon: HBgz8)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Dolly Casino. Dolly Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone
N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Dollycasino Recensione. Dollycasino , la
piattaforma oggetto di questa recensione, è un sito di proprietà della società Rabidi N.V., ed opera

grazie al possesso di una licenza di gioco rilasciata dall’ente regolatore dell’isola di Curaçao , ossia la
eGaming Authority. Grazie a questa licenza, anche gli utenti italiani possono accedere a questo portale,
che presenta anche una versione completamente tradotta in italiano. Qui è possibile trovare numerosi
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tipi di giochi di casinò , come ad esempio slot machine, casinò live e giochi da tavolo . Da un punto di
vista grafico, questa piattaforma si presenta in modo semplice ma comunque d’impatto , grazie ad una
grafica che ricorda il lusso dei veri casinò fisici , che però non va ad impattare sulla fruibilità del portale,

che rimane comunque semplice ed intuitivo da navigare . Per accedere alle varie sezioni in cui si
suddividono i giochi proposti basta semplicemente cliccare sul menu ad hamburger e poi selezionare

l’etichetta corrispondente alla categoria di giochi che si desidera visitare. Dunque, in questa recensione
andremo ad analizzare i vari aspetti di Dollycasino nel dettaglio, parlando non solo della sua offerta di

giochi, ma dando anche informazioni utili agli utenti per quanto riguarda sicurezza, metodi di
pagamento, promozioni, e molto altro. Registrazione Dollycasino. Per cominciare, è necessario

specificare che per poter accedere all’offerta di Dollycasino è necessario essere iscritti al portale , e
dunque creare il proprio profilo collegato ad un conto di gioco su cui depositare denaro e dal quale

prelevare le proprie vincite. Per farlo, la prima cosa da fare è cliccare sul pulsante Iscriviti Ora presente
in alto a destra nella home page, e così facendo si aprirà una finestra con un modulo da compilare, in

cui l’utente dovrà inserire tutte le informazioni richieste. In particolare, queste riguardano i dati
anagrafici, l’indirizzo e-mail, e la scelta delle credenziali di accesso a Dollycasino. Oltre a questo,

bisognerà anche confermare di essere maggiorenni e di aver letto i termini e le condizioni del servizio,
spuntando le apposite caselle. Una volta confermato il tutto, se l’operazione è andata a buon fine sarà

subito possibile cominciare ad utilizzare il proprio profilo per navigare e giocare su Dollycasino. I Giochi
di Dollycasino. Una volta che si possiede un profilo su Dollycasino, si può cominciare ad esplorare il suo

vasto palinsesto di giochi , selezionando una delle varie sezioni elencate nel menu ad hamburger
presente in alto a sinistra nella home page, e che nello specifico sono Casinò, Casinò Live, Slot, Giochi
da tavolo, Jackpot e Megaways . Una volta che si entra in una di queste sezioni, è possibile visualizzare
i giochi con diversi parametri, come il fornitore, la popolarità, oppure la data in cui sono stati aggiunti al

portale. Inoltre, grazie alla barra di ricerca è possibile cercare un titolo specifico, e ricordiamo anche
che tutti i giochi disponibili nel casinò online di Dollycasino sono disponibili in modalità demo gratuita ,

ovvero senza la necessità di creare un account sulla piattaforma e depositare denaro sul conto di gioco.
Slot Machine di Dollycasino. Fra i giochi offerti da Dollycasino, le slot machine la fanno senza dubbio da
padrone, come del resto accade anche su molti portali simili. Qui è infatti possibile trovare centinaia di

titoli, che si contraddistinguono non solo per le meccaniche di gioco ma anche per i temi , che sono
molto variegati e in grado di venire incontro alle preferenze anche dei giocatori più esigenti. Inoltre, si

può vedere che sono dedicate delle pagine apposite sia alle slot a jackpot che a quelle megaways , ma
oltre a queste si possono trovare dei titoli molto popolari ed apprezzati, fra cui segnaliamo Book of
Dead, Wazamba, Adventure of Bobby Woods, Bigger Bass Bonanza, Book of Rampage, Jaguar

Princess e molti altri. Casino Live di Dollycasino. Anche il casinò liv e di Dollycasino è piuttosto ricco, e
infatti anche questa è una categoria che sta acquisendo sempre più popolarità tra i giocatori. In questa
sezione sono disponibili diversi tavoli dei giochi più celebri, come poker, blackjack, roulette o baccarat ,
gestiti da dealer professionisti e che danno l’opportunità di sfidare avversari da tutto il mondo, provando
così le emozioni di un vero e proprio casinò. Inoltre, sono presenti anche diversi game shows dal vivo ,
una particolare categoria di giochi che permettono di unire il gioco d’azzardo all’intrattenimento tipico

dei quiz televisivi. Fra i titoli disponibili, possiamo trovare Monopoly Live, Mega Ball, Crazy Time, Mega
Wheel, Boom City e molti altri. Bonus Benvenuto di Dollycasino. Ora che abbiamo descritto la vasta

offerta di giochi che gli utenti possono trovare su questa piattaforma, possiamo passare a descriverne
anche altri aspetti, compreso quello relativo alle promozioni , e cominceremo a parlare di questo dal

bonus di benvenuto offerto ai nuovi iscritti. Il bonus di benvenuto offerto da Dollycasino permette
all’utente di scegliere se ricevere un bonus in denaro oppure dei giri gratuiti per le slot machine, a fronte

di un primo deposito qualificante di almeno 20€ . Una volta effettuato questo deposito, quindi, sarà
possibile o ricevere il 100% fino a 500€ della cifra depositata, oppure 100 free spins , che verranno

erogati in scaglioni di 10 giri alla volta per 10 giorni. Oltre al bonus di benvenuto, gli utenti di Dollycasino
possono anche ricevere altri bonus, come un cashback settimanale del 15% fino a 3000€ , che vengono

calcolati sul volume delle giocate effettuate durante il periodo di riferimento, ma bisogna considerare
che questa è una promozione riservata solamente agli utenti che fanno parte dei primi tre livelli del VIP

club di Dollycasino, i quali hanno accesso a promozioni e vantaggi dedicati. Gli altri utenti, però,
possono avere accesso ad un bonus di ricarica che prevede 50 free spins per le slot machine, che si

può ricevere se si effettua un deposito di almeno 20€ nelle giornate dal lunedì al giovedì, oppure
partecipare a vari tornei ed eventi promozionali che vengono organizzati dalla piattaforma, come ad

esempio il torneo Drops & Wins , che permette di vincere ogni giorno premi dal valore complessivo di



9000€. Dollycasino Casino mobile e app. Una delle tendenze del momento nel mondo del gambling
online è quella di permettere agli utenti di accedere al palinsesto del portale da qualsiasi tipo di

dispositivo, motivo per cui diversi bookmakers hanno sviluppato delle app dedicate proprio a questo, in
cui è possibile ritrovare tutti i servizi disponibili nella versione desktop del sito. Al momento, però, non

esiste un’app di Dollycasino , ma è comunque possibile accedere a questo portale utilizzando la
versione mobile del sito , utilizzando un qualsiasi browser disponibile su smartphone e tablet con

sistemi operativi sia iOS che Android. Inoltre, tutti i giochi presenti su Dollycasino sono sviluppati con la
tecnologia HTML5 , che permette di godere di un gameplay fluido e di una qualità grafica ottimale da
tutti i tipi di dispositivi. Dollycasino: sicurezza e gioco responsabile. La sicurezza di una piattaforma di
gioco è senza alcun dubbio un punto cruciale per chiunque voglia iscriversi a questo tipo di siti web, e

per questo è necessario dedicare parte di questa recensione a questo argomento. Come abbiamo già
avuto modo di dire, questa piattaforma opera grazie ad una licenza di gioco rilasciata dall’eGaming

Authority di Curaçao , un’isola parte delle Antille Olandesi, e che per questo motivo riferisce al governo
dei Paesi Bassi. Questo particolare non è di poca importanza, perché questo tipo di licenza, oltre a
garantire la legalità del portale, permette anche agli utenti italiani di accedervi , grazie al fatto che a

livello dell’Unione Europea ci siano delle normative internazionali da rispettare sulla regolamentazione
del gioco d’azzardo. Oltre a questo, però, Dollycasino mette a disposizione anche una serie di misure
volte a tutelare i dati personali e le transazioni degli utenti , e tra le sue pagine informative è possibile

consultare tutta la documentazione relativa alle normative che regolano la gestione dei dati personali e
la privacy policy di questa piattaforma. Un altro tema molto importante è quello del gioco responsabile ,

a cui Dollycasino dedica una pagina apposita, in cui vengono descritti i rischi della dipendenza dal
gioco, soprattutto dal punto di vista economico, psicologico e sociale. Vengono poi offerte delle

soluzioni per cercare di arginare questo fenomeno, come delle domande che il giocatore stesso può
porsi per analizzare il suo rapporto con il gioco, e i contatti di diversi gruppi ed associazioni

specializzate nell’offrire aiuto e supporto a tutti coloro che soffrono di ludopatia. Metodi di Pagamento di
Dollycasino. I metodi di pagamento di Dollycasino sono diversi, ma non sono gli stessi per tutti i Paesi e
tutte le valute. Per poterli consultare, sarà necessario recarsi nella pagina dei Pagamenti e selezionare
il Paese da dove ci si connette e la valuta con cui si intende operare, per avere a disposizione una lista

dei metodi disponibili, con le relative limitazioni di importo, commissioni e tempistiche. Per quanto
riguarda il nostro Paese, è possibile depositare denaro utilizzando carte di credito e di debito dei

circuiti Visa e Mastercard, bonifici bancari, Postepay, Apple Pay, Revolut, Satispay, Sofort, MiFinity e
Sticpay , ma una particolarità di Dollycasino è quella di accettare anche criptovalute , tra cui Bitcoin,

Ethereum, Litecoin, Tether o Ripple . Inoltre, molti di questi metodi di pagamento sono disponibili anche
per il prelievo delle vincite dal conto di gioco, e generalmente le operazioni sono gratuite e immediate .
Assistenza Clienti Dollycasino. L’ultimo punto che tratteremo in questa recensione riguarda il servizio di
assistenza al cliente , a cui gli utenti possono rivolgersi per ricevere informazioni oppure per risolvere

problematiche di qualsiasi tipo relative all’utilizzo e al funzionamento della piattaforma. Per cominciare,
è possibile consultare la lista di FAQ messa a disposizione, dove è possibile trovare le risposte alle

domande che gli utenti pongono più di frequente, e che generalmente riguardano le procedure di
apertura e di gestione del conto di gioco. altrimenti, è possibile mettersi in contatto con un operatore del

portale ogni giorno 24 ore su 24 , utilizzando la live chat oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo
support@dollycasino.com , che garantisce una risposta entro un tempo massimo di 45 minuti. Giudizio
complessivo su Dollycasino. Giunti a questo punto, abbiamo a nostra disposizione tutte le informazioni
necessarie a poter dare un giudizio complessivo su Dollycasino, che si presenta con un aspetto grafico
particolare , che sicuramente lo distingue da tutti gli altri portali di questo tipo, ma allo stesso tempo ha
anche delle basi solide su cui fondare la sua popolarità, come la vasta offerta di giochi , che spazia su
diverse categorie. Sono poi presenti varie promozioni , tra cui un bonus di benvenuto e la possibilità di
prendere parte a tornei e altri eventi promozionali periodici , a cui si affiancano una discreta varietà di

metodi di pagamento e un buon servizio di assistenza al cliente , che garantisce una risposta rapida ed
efficiente. Informazioni. Ulteriori informazioni su Dolly Casino � Bonus di Benvenuto 100 Giri Gratis �

� Casino Live Si � Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza Clienti in Italiano Si �
Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone � Scommesse Sportive No �� Licenza ADM No.

FAQ. ✔� Dollycasino è sicuro? Dollycasino è una piattaforma la cui attività è regolata da una licenza di
gioco rilasciata dall’ente regolatore di Curaçao, quindi non si tratta di una piattaforma con licenza ADM,

ma questo non è un problema, perché si tratta comunque si un sito legale e sicuro, a cui possono



accedere anche gli utenti italiani. Inoltre, nelle pagine informative del portale vengono anche indicate
tutte le misure messe in atto per tutelare i dati personali e le transazioni degli utenti. � È obbligatorio
iscriversi a Dollycasino? Sì, per poter usufruire dei giochi e delle promozioni di Dollycasino bisogna

essere iscritti al portale, ma la buona notizia è che la procedura per farlo è molto semplice e veloce, e
permette in pochi minuti di avere a disposizione il proprio profilo e il proprio conto di gioco per

cominciare ad utilizzare i vari giochi presenti su questo sito. � Dollycasino offre un bonus di benvenuto?
Sì, gli utenti che si iscrivono per la prima volta a Dollycasino possono usufruire di un bonus di benvenuto,
che prevede che si effettui un primo deposito di almeno 20€, per poi scegliere se ricevere il 100% fino a

500€ sulla somma depositata oppure 100 free spins per le slot machine. ☎� Come si può contattare
Dollycasino? Il servizio di assistenza al cliente di Dollycasino è disponibile ogni giorno 24 ore su 24, e

può essere raggiunto tramite la live chat o l’indirizzo e-mail support@dollycasino.com. Contenuto in
Questa Pagina. 1 Dollycasino Recensione 1.1 Registrazione Dollycasino 1.2 I Giochi di Dollycasino 1.3

Slot Machine di Dollycasino 1.4 Casino Live di Dollycasino 1.5 Bonus Benvenuto di Dollycasino 1.6
Dollycasino Casino mobile e app 1.7 Dollycasino: sicurezza e gioco responsabile 1.8 Metodi di

Pagamento di Dollycasino 1.9 Assistenza Clienti Dollycasino 1.10 Giudizio complessivo su Dollycasino
1.11 Informazioni 1.11.1 FAQ. 100% fino a 500€ Termini & Condizioni. Dolly Casino opera in virtù delle

licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a
distanza in Europa). TOP Bonus Casino. 100% fino a 500€ + Giri Gratis Visita Visita. Termini &

Condizioni. Fezbet opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di
Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). 100% fino a 500€ con giri gratuiti Visita Visita.

Termini & Condizioni. Zet Casinò opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole
Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). 100% fino a 500€ + 200 Giri

Gratuiti Visita Visita. Termini & Condizioni. Sportaza Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e
regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). 100%
fino a 1.000€ Visita Visita. Termini & Condizioni. Nomini Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e
regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). 350%
fino a 3.200€ Visita Visita. Termini & Condizioni. Spinsbro Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate

e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa).
Articoli recenti. I migliori siti di poker online stranieri Siti di scommesse sul calcio non AAMS I migliori

casinò online che non richiedono documenti I migliori casinò online inglesi I siti con bonus senza
deposito. Ultime Recensioni: 100% fino a 500€ + Giri Gratis. Termini & Condizioni. Fezbet opera in virtù
delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a
distanza in Europa). 100% fino a 500€ con giri gratuiti. Termini & Condizioni. Zet Casinò opera in virtù
delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a

distanza in Europa). 100% fino a 500€ + 200 Giri Gratuiti. Termini & Condizioni. Sportaza Casino opera
in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il

Gioco a distanza in Europa). 
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