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>>> Clicca Qui <<<
Dolly casino: registrazione, bonus, mobile, ricarica. Dolly casino è una piattaforma di gioco d’azzardo
online che ti trasporterà direttamente nei ruggenti anni ‘20. Nonostante questo, il sito web si presenta

moderno e all’avanguardia con una serie di funzioni che ti consentiranno di visitarlo al meglio e
scegliere i giochi che preferisci. Dolly casino è un sito web regolamentato perché è in possesso della
licenza Curacao Gaming ed è di proprietà di una delle società di casinò più importanti, Rabidi N.V. Su
Dolly casino troverai alcuni dei metodi di pagamento più diffusi tra i casino stranieri e facili da usare. Il
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palinsesto della piattaforma è ampio e variegato e troverai numerose promozioni e un bonus di
benvenuto davvero interessante . Dolly casino: bonus. Uno dei vantaggi più interessanti della

piattaforma è sicuramente il bonus di benvenuto. La promozione ti consente di ottenere un bonus del
100% fino a 500 € con un deposito minimo di 30 € sul tuo conto di gioco. Quindi, effettuando un

deposito di 100 €, otterrai altri 100 € per un totale di 200 €. Ma non finisce qui. Il pacchetto di benvenuto
include anche 100 giri gratuiti che saranno distribuiti nei 10 giorni successivi all’accredito del bonus.

Come al solito, ci sono requisiti di scommessa che devono essere soddisfatti prima di poter chiedere
un prelievo. Il bonus in denaro viene fornito con un requisito di scommessa di 35 volte e le vincite dei giri

gratuiti devono essere giocate 40 volte. Inoltre, è importante sottolineare che i depositi effettuati con
Skrill o Neteller non si qualificano per il bonus di benvenuto. Come ricaricare Dolly casino. Come

anticipato, su Dolly casino avrai accesso a numerose opzioni di deposito e di prelievo per facilitare
queste operazioni a tutti gli utenti della piattaforma. Le alternative più utilizzate sono Visa e Mastercard

che richiedono almeno 1 o 3 giorni per completare la procedura di prelievo. Se stai cercando delle
opzioni più veloci, invece, dovresti assolutamente valutare la scelta di Interac o uno qualsiasi dei loro
portafogli elettronici come Skrill, Neteller ed Ecopayz. Inoltre, è importante sottolineare che Dolly è un
crypto casino che accoglie il fenomeno delle nuove valute virtuali. Come giocatore avrai accesso ad
alcune delle valute virtuali più comuni come bitcoin, litecoin, ethereum e ripple . Il deposito minimo è
compreso tra 10 € e 30 € a seconda del metodo di pagamento a cui hai deciso di affidarti. Il limite

massimo di prelievo, invece, è compreso tra 750 € e 2.300 € al giorno e tra 15.000 e 30.000 € al mese.
Dolly casino live. La sezione di giochi di casinò live di Dolly casino è davvero da applausi. Al suo
interno, troverai titoli forniti da alcuni dei provider di giochi più famosi come NetEnt, Play’n GO,
Pragmatic Play e Big Time Gaming , ma sono anche disponibili software house promettenti. Il

palinsesto è molto chiaro ed ampio. Non avrai problemi ad orientarti tra le migliaia di giochi disponibili
su Dolly casino . Una funzione interessante della piattaforma è che potrai salvare tra i preferiti i giochi

che vorresti provare in un secondo momento o che vuoi avere sempre a portata di mano. Dolly Casino è
stato sicuramente in grado di catturare l’emozione di un casinò fisico nel loro casinò dal vivo. Nella

selezione di giochi disponibili troverai provider come Pragmatic Play Live, Evolution Gaming ed Ezugi,
nomi rinomati tra i casino online non AAMS. I giochi live più popolari sono Lightning Roulette che

Lightning Blackjack e altri titoli come Monopoly Live, Gonzo’s Treasure Hunt e Cash or Crash. Dolly
casino mobile. Dolly Casino è una piattaforma che è perfetta anche su dispositivi mobile. Il processo di
registrazione è semplice e immediato, inoltre, avrai a disposizione tutte le funzioni che troverai anche su
desktop. Anche il menu di navigazione è facile da utilizzare e ti permette di accedere a tutti i giochi del
palinsesto in pochi tocchi. La buona notizia, in realtà, è che non dovrai scaricare alcun tipo di app per
giocare ai tuoi titoli preferiti perché sono tutti realizzati con tecnologia HTML5 . Come contattare Dolly
casino. Dolly Casino cerca di garantire la massima qualità quando si tratta del servizio clienti. Ecco

perché potrai contattare il loro team di assistenza clienti in qualsiasi momento della giornata e per tutta
la settimana. I canali attraverso cui metterti in contatto con il supporto clienti sono la live chat e l’indirizzo

e-mail. Inoltre, potrai visitare anche la sezione dedicata alle FAQ in cui troverai tutte le domande più
frequenti degli utenti. Cerca al suo interno per trovare la risposta, invece di contattare il supporto clienti.

In ogni caso, non dovresti aspettare più di qualche minuto per ottenere un feedback da loro. I pro e i
contro di Dolly casino. Tutto sommato, Dolly casino è una piattaforma di altissima qualità che consente
di accedere ad una vasta scelta di metodi di pagamento, includendo anche le criptovalute. Il palinsesto
di Dolly casino è ampio e ricco di alcuni dei titoli più famosi del settore. Cosa ci piace. Ottimo bonus di

benvenuto Sito web mobile friendly Presenza di criptovalute. Cosa non ci piace. Nulla da segnalare.
100% fino a 500 € Dolly casino accoglie i nuovi utenti con un ottimo bonus di benvenuto del 100% fino a

500 € 
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