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Fantasy Team Casino: la recensione completa. Fantasy Team Casino è un casino online nato da pochi
anni ma che si sta già affermando positivamente tra gli appassionati di giochi casino in Italia. Fa parte

del gruppo E-Play 24 LTD, una società italiana con una sede a Malta, e la piattaforma è stata
ufficialmente lanciata a inizio 2016 su iniziativa di due conosciuti poker player: Niccolò Caramatti e

Marco Fantini. Operando nel nostro Paese, Fantasy Team Casino è regolarmente in possesso di una
licenza ADM (ex AAMS), la quale sottopone le aziende a cui concede l’autorizzazione a rigidi controlli
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normativi in termini di sicurezza e trasparenza. Perciò possiamo stare tranquilli per quanto riguarda le
transazioni: Fantasy Team Casino è un portale di giochi sicuro e affidabile. Approdando sul sito

troviamo una homepage dall’elegante colore nero con scritte bianche e blu, che non stancano la vista,
ma in ogni caso possiamo anche selezionare un tema a sfondo bianco se lo preferiamo. Fantasy Team
non è un portale di soli giochi da casino, ma propone anche una vasta scelta di scommesse sportive,

poker e altri giochi. Se vogliamo esplorare l’area casino, basterà cliccare sul menù in alto la voce
corrispondente e subito ci troveremo di fronte a un catalogo davvero ampio, tra cui spiccano giochi

sviluppati da brand amati come Playtech, Netent, Evolution Gaming, Novomatic, World Match e molto
altro ancora. Se vuoi scoprire quali sono le nostre opinioni su Fantasy Team Casino , i bonus di

benvenuto che offre e le altre promozioni, continua a leggere la nostra recensione. Fantasy Team
Casino: la procedura di iscrizione e di apertura di un conto. Per accedere a tutti i contenuti di Fantasy

Team Casino, è necessario aver compiuto 18 anni e aprire un conto di gioco personale. La procedura è
davvero semplicissima: dopo aver cliccato sul bottone Registrati in alto a destra, si aprira il processo

diviso in più step. All’inizio il sistema richiede di compilare un form di registrazione con i dati anagrafici
e di residenza (segnaliamo l’utile funzione di poter inserire il codice fiscale per accelerare il processo),
dopodiché ti chiederà i dettagli di un tuo documento d’identità in corso di validità. Questa operazione è

ormai diventata standard su tutti i siti di giochi online ed è indice di un’assoluta trasparenza della
piattaforma che la richiede. Una volta completato questo passaggio, si potrà procedere con l’apertura di
un conto personale verificato . Ciò è indispensabile per poter iniziare a giocare. Concluse tutte queste
operazioni e compilato tutti i campi in modo corretto, basterà cliccare sulla voce Registrati per creare il
tuo account. Infine per ottenere la validazione dell’account dovrai compiere un ultimo passaggio: dovrai
inviare a Fantasy Team la copia fronte retro del tuo documento d’identità entro 30 giorni dalla creazione

del conto. Solo così potrai ottenere un conto verificato e prelevare le somme vinte con soldi reali. Da
sottolineare che con ques’unico account potrai non solo accedere ai giochi casino ma anche a tutto il

resto del catalogo Fantasy Team. Fantasy Team Casino: la piattaforma e l’offerta giochi. Fantasy Team
Casino ha un software proprietario sviluppato e gestito da E-play 24, gruppo con un’esperienza

decennale per quanto riguarda i software di gioco online. Non è necessario scaricare nessun software
esterno, in quanto tutti i giochi presenti sul sito funzionano attraverso il plugin Flash Player e si può

giocare quindi direttamente dal browser. Nell’area dedicata al Casino ci troviamo di fronte a un catalogo
con moltissimi giochi disponibili tra slots, jackpot, videopoker, arcade e tavoli: ce n’è davvero per tutti i
gusti. Tra le slot più amate vi segnaliamo: la saga Age of Gods, i giochi a tema DC Comics, Fire Blaze,
Gladiator, Jackpot Bells, Buffalo Butz, insieme a tutta la selezione dei più classici giochi di carte come

Blackjack e Sette e mezzo. E’ possibile scegliere tra quelli in evidenza, novità e più giocati, oppure
scegliere la tipologia di gioco attraverso una ricerca avanzata con filtri specifici, sul menù laterale a

sinistra. O ancora possiamo direttamente cercare il nostro gioco preferito inserendo il titolo nel motore
di ricerca. Ricordiamo che ogni gioco ha la possibilità di essere giocato demo, quindi senza soldi veri,

semplicemente cliccando su Prova il gioco . L’esperienza di gioco è fluida e immersiva, con
un’interfaccia grafica molto accattivante e colorata ed effetti sonori molto realistici, da cui traspare tutta

l’esperienza nel campo del gruppo E-play 24. Fantasy Team Casino inoltre dispone anche di una
sezione Live Casino , accessibile o all’interno dell’area Casino, da selezionare tra i filtri, oppure
cliccando direttamente sulla voce corrispondente del menù in alto nell’homepage. Accedendo a
quest’area il giocatore avrà la possibilità di partecipare a dei tornei in diretta in cui una webcam

riprenderà in live le man, potrà vedere le azioni della croupier in carne ed ossa e interagire tramite la
chat. Un’esperienza sicuramente più realistica che sicuramente aggiunge un tocco in più al gioco online,
arricchita anche dalla vasta offerta di tavoli disponibili, tra varianti di Blackjack, Roulette e Baccarat. Le
lotterie su Fantasy Team Casino. Il casinò online di Fantasy Team offre ai propri iscritti un’area del sito

dedicato ai Gratta e Vinci e un’altra sezione dedicata alle lotterie, dove potremo trovare il gioco del
Lotto, 10eLotto e MillionDay. Accedendo alla sezione dedicata ai Gratta e Vinci avremo a nostra

disposizione un numero infinito di giochi alla portata di tutti, adatti sia ai nuovi arrivati sia agli utenti più
esperti. In questa sezione su Fantasy Team Lotterie troveremo tanti titoli famosi, divisi per prezzo: i
giochi da 1€ più famosi sono La Conquista del Tesoro, Sette e Mezzo, Pozioni Spettrali, il Bosco

Segreto, Ultra Goleadoro, Grande Mangia Piccolo, Space Solitaire, Banana Colors e molti altri. Tra i
giochi da 5, 10 o 20€ potremo trovare invece Thunder Legend, Golden Privè, Silver Privè, Club

Elegance, Lucky 7’s, Super Biliardo, 100X Linea Plus, 50X Linea Plus, 20X Linea Plus, 10X Linea Plus
e molto altro ancora. Accedendo invece all’area del sito dedicata ai giochi del Lotto, 10eLotto e
MillionDay avremo a nostra disposizione le schedine già pronte e potremo scegliere l’importo da



giocare nella parte del sito subito sotto alla schedina. Sempre nella stessa pagina potremo controllare
le ultime estrazioni e dare un’occhiata ai numeri ritardatari e frequenti. L’App di Fantasy Team Casino.
Per valutare a tutto tondo una piattaforma di gioco online, ormai è necessario anche considerare quale

esperienza di gioco offre agli appassionati che prediligono smartphone e tablet rispetto al classico
schermo del PC. Ebbene, Fantasy Team Casino non ha ancora sviluppato un’app ufficiale per i
dispositivi mobili, però gode di un’ottima web app accessibile dal browser che mantiene fluida e

comoda la navigazione anche attraverso la connessione 4g. Promuoviamo a pieni voti anche questo
aspetto di Fantasy Team Casino, anche perché ci aspettiamo che in futuro venga sviluppata un app

ufficiale per i mercati Apple e Android. Fantasy Team Casino: sicurezza e gioco responsabile. In quanto
possessore della licenza ADM, Fantasy Team Casino rispetta tutti i più alti standard di sicurezza in
tema di transazioni e privacy del giocatore, e inoltre aderisce al Programma Gioco Responsabili

promosso dall’Azienda Dogane e Monopoli in Italia. Ciò si traduce innanzitutto in una protezione dei
minori, imponendo una procedura di iscrizione che prevede l’invio di un documento d’identità entro 30
giorni dalla creazione dell’account. Per scoraggiare comportamenti patologici nei confronti del gioco,

invece, Fantasy Team Casino partecipa al Programma Gioco Responsabile e utilizza degli strumenti di
autolimitazione e autoesclusione temporanea o permanente dalla piattaforma. In fase di iscrizione il

sistema prevede che l’utente fissi un limite di deposito massimo settimanale per autolimitarsi, mentre
chi decide di voler allontanarsi per un po’ o definitivamente dalla piattaforma di gioco può utilizzare lo
strumento di autoesclusione temporanea (si possono selezionare 30, 60 o 90 giorni) o permanente.

Trascorso il tempo stabilito l’utente potrà tornare a giocare, mentre nel caso abbia deciso di allontanarsi
definitivamente dovranno passare almeno 6 mesi prima di poter far richiesta di rientrare, corredando la
richiesta con una copia del documento d’identità collegato all’account di gioco. L’attività promozionale

diFantasy Team Casino. Fantasy Team Casino ha una sezione dedicata a bonus e offerte riservate
soltanto ai giocatori di casino, separate da chi invece predilige scommesse o poker. Non soltanto offre

un Bonus di benvenuto Casino fino a 1000€ , ma propone agli appassionati numerose offerte
accattivanti durante giorni stabiliti della settimana o del mese. Vediamo più in dettaglio in cosa consiste
l’attività promozionale di Fantasy Team Casino: Bonus Benvenuto Fantasy Team Casino 100% fino a

1000€ Fantasy Team Casino offre un bonus di benvenuto 100% sul primo deposito davvero
eccezionale: vi consente di ottenere fino a 1000€ di bonus sul primo deposito , rilasciato in tre blocchi

rispettivamente del 20%, 30% e 40% progressivamente alle puntate effettuate. Ciò significa che
effettuando il primo deposito di 100€, potrai ottenere un bonus progressivo di 20€, 30€ e 50€, cioè il
100% del tuo deposito iniziale. Il requisito di scommessa da rispettare perché il bonus sia valido è di
giocare 30x. Le vincite ottenute con il bonus sono prelevabili. Bonus Missioni Mobile. Una seconda

offerta che Fantasy Team mette a disposizione per gli utenti Casino è il Bonus Missioni Mobile: ogni
martedì su tutti i giochi Playtech si ha la possibilità di vincere 10 € di bonus (Casino live escluso). Su

100 € di puntate, si ricevono 10 € di bonus. Bonus Gioco della Settimana. Il bonus Gioco della
Settimana si applica dal mercoledì al venerdì e prevede un’offerta certamente interessante: giocando

sul Gioco della Settimana almeno 100€, si vincono automaticamente 20 free spins da riutilizzare come
Game Bonus entro 1 giorno dall’accredito. Bonus Missioni Weekend. Con il bonus Missioni Weekend

partecipi all’evento Missioni che si attivano ogni sabato e domenica e potrai vincere fino a 60 free
spins. Per ogni 50€ puntati avrai 10 free spins , mentre il numero massimo di spins erogati al giorno è di

30. Gli spins veranno erogati come Game Bonus e dovranno essere utilizzati entro 1 giorno
dall’accredito. Per non perderti nessuna promozione casino puoi iscriverti alla newsletter di Fantasy
Team Casino oppure tenere d’occhio la sezione Promo sul sito che trovi in alto a destra. Sistemi di

pagamento e supporto clienti. Quando si valuta a quale portale di gioco affidarsi, è importante
analizzare bene il tema dei sistemi di pagamento accettati e qual è il supporto clienti che è in grado di

offrire, per non incorrere in brutte sorprese. Fantasy Team Casino si conferma ottima anche sotto
questo punto di vista: la piattaforma accetta tutti i metodi di pagamento più diffusi . Per i vostri depositi e
prelievi potrete utilizzare una delle seguenti opzioni: carte di credito VISA/Mastercard, Skrill, Netellers,
PaySafeCard, Postepay, Paypal o Bonifico Bancario. Nel caso di vincita e di prelievo della meritata

somma, considerate che i tempi possono variare rispetto al metodo di pagamento scelto: dalle 72 ore
dei conti digitali fino a 7 giorni lavorativi del bonifico bancario. Per quanto riguarda il servizio clienti ,
Fantasy Team Casino mette a disposizione tre diverse opzioni. In caso di assistenza potete infatti:
chattare con un operatore tramite la LiveChat chiamare il numero199 299 024 attivo dalle 9.00 alle

24.00 scrivere una mail a supporto@fantasyteam.it. Fantasy Team Casino: la nostra opinione finale. La



nostra opinione finale su Fantasy Team Casino è certamente positiva . Quello che ci ha sorpreso di più
di questa piattaforma è l’interfaccia grafica molto elegante e accattivante, l’ampia scelta di giochi dal

catalogo, tra cui possiamo scegliere i più popolari sul mercato, e l’esperienza incredibilmente positiva
anche da mobile nonostante, come detto, l’assenza di una app ufficiale. Ricordiamo che quest’azienda
opera sul nostro territorio dall’inizio del 2016 e possiede una regolare licenza ADM, perciò applica alla
sua piattaforma rigide normative per garantire un’assoluta sicurezza degli utenti, in termini di privacy e
tutela delle transazioni. Per questo motivo possiamo affermare che Fantasy Team Casino è sicuro e

affidabile. Anche l’ampia disponibilità di metodi di pagamento aggiunge una nota positiva alla
piattaforma, che assieme all’iter di registrazione molto semplice e intuitivo ci fanno considerare Fantasy

Team Casino una piattaforma di certo alla portata di tutti , anche dei meno esperti. Tenendo conto di
tutti gli aspetti considerati, possiamo ritenere Fantasy Team Casino una piattaforma sicura, divertente e

promotrice di una pratica di gioco consapevole, grazie agli strumenti autolimitazione del deposito e
autoesclusione già citati sopra. Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Posso giocare su Fantasy
Team Casino anche se non ho compiuto 18 anni? No; la pratica del gioco sul territorio italiano non è
ammessa per coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni e Fantasy Team Casino è sottoposta a

rigidi controlli da parte dell'ADM. Con cosa posso pagare e prelevare da Fantasy Team Casino?
Fantasy Team Casino accetta i metodi di pagamento più diffusi: carte di credito VISA e Mastercard,
Neteller, Skriller, Postepay, PaysafeCard, Paypal e Bonifico Bancario. Fantasy Team Casino ha una
sezione di Casino Live? Sì,puoi trovare la sezione di Casino Live con un'ampia disponibilità di tavoli

cliccando su Casino Live in alto nella homepage del sito. Giocando su Fantasy Team Casino vinco soldi
veri? Sì, Fantasy Team Casino è un casino online dove, puntando soldi veri, si vincono soldi veri. Se lo
desideri hai la possibilità di provare ogni gioco casino con una demo gratuita, per provare le slot prima
di puntare soldi veri. Dettagli Siti Web. Sito Web www.fantasyteam.it Fondato 2016 Opzioni di Deposito

Mastercard, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Opzioni di Prelievo Mastercard,
Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa Assistenza Clienti Email, Live Chat Piattaforma
Mobile, Pc, Tablet Deposito Minimo 10€ Payout 93% Licenza fantasyteam: Curacao Applicazione
Mobile: No, solo Versione Mobile Licenza Adm: Si Link Aggiornato: Sì Codice Promo: No Prodotti:
Sport, Live, Casino, Vegas, Casino Live, Poker, Giochi Casinò Affidabile o Truffa? Ancora in Test

Scommesse Online: Si. 
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