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>>> Clicca Qui <<<
La Fiesta Casinò. La Fiesta Casinò opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole

Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Recensione La Fiesta Casinò.
Questo portale fa parte della Equinox Dynamic e opera con una licenza internazionale di Curacao, la
numero 365. Un casinò che presenta una piattaforma europea e che rispetta le linee guida imposte in
materia di trattamento dei dati personali da parte del GDPR e rappresenta un’ottima soluzione per tutti
coloro che hanno una grande passione per il casinò digitale. Tra le principali caratteristiche di questo
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casinò troviamo senza dubbio il fatto di essere contraddistinto da un’ambientazione tipicamente
messicana, che ha il merito di portare e diffondere allegria nel corso dell’esperienza di gioco.

Registrazione. Il processo di registrazione è davvero facilissimo da portare avanti, visto che durerà solo
pochi minuti. Basta fare un semplice click sul pulsante denominato “Crea conto” , che si trova in alto in
home page e che ha al proprio fianco un simbolino con una matita. L’apertura del conto avviene in due
passaggi principali. Il primo consiste nella necessità di provvedere all’inserimento dei dati che verranno
poi usati per l’accesso, ovvero indirizzo email, password e nome utente. Il secondo passo è quello che
prevede l’accettazione delle principali condizioni di servizio e viene richiesta la conferma via email. Per
l’attivazione del proprio conto di gioco, sarà sufficiente fare un semplice click sul link che si riceverà via

email. Piattaforma e servizi di gioco. Una piattaforma che presenta un accesso rapido e facile, sia
tramite computer che mediante tablet piuttosto che altri dispositivi mobili. Interessante sottolineare

subito uno dei punti di forza di questo portale, ovvero una percentuale di Payout pari al 96%. Non ha
sviluppato alcuna app per dispositivi mobili, ma la scelta di La Fiesta Casinò è stata quella di

ottimizzare il più possibile la versione mobile. Ospita solamente una serie di sezioni dedicate al casinò
online e non comprende le scommesse sportive. Casinò Online. La piattaforma di La Fiesta propone
varie sezioni per poter cominciare a giocare. All’interno del sito troviamo la sezione dedicata ai giochi

di maggior successo, quella relativa ai giochi freschi, alle video slot, alle slot classiche, ai giochi da
tavolo, ai bonus e al casinò live. Gli utenti hanno l’opportunità di dare un’occhiata approfondita all’ampia
gamma di slot machine che si possono trovare online, di cui buona parte si può provare in via del tutto
gratuita, semplicemente con un click o con un tap sulla scritta “gioca gratis”. Per puntare con soldi reali,
invece, basta fare un click su “play”, al di sotto della denominazione del gioco, oppure sul collegamento

che verrà proposto nel momento in cui si aprirà il gioco tramite moneta virtuale. I giochi di successo
hanno raggiunto la pazzesca quota di 81, mentre in realtà le slot machine a disposizione sono

veramente tantissime, tra cui anche i modelli più celebri. Casinò Live. Come dicevamo in precedenza,
questa piattaforma può contare anche sulla presenza di una sezione strutturata molto bene dedicata al
live casinò. Al suo interno ci sono ben 28 sale da gioco e sono diversi anche i giochi proposti. Tra gli

altri, troviamo il poker, con diverse sue varianti, ma anche baccarat, blackjack e caribbean. Tra le altre
sale da gioco live troviamo Casinò War, Dragon Tiger, Dragon Pearls Hold And Win, ben cinque

differenti versioni di roulette (ovvero americana, tedesca, turca, francese e in prima persona), ma anche
Teen Patti, Keno, 1Bet, Lobby e JokerBet. Bonus di Benvenuto. Il Welcome Bonus che viene proposta
da parte di La Fiesta casinò è sicuramente degno di nota. Infatti, gli utenti, immediatamente dopo la

registrazione, possono ottenere bonus sui primi tre versamenti, per una cifra complessiva massima che
si spinge fino a 3000 euro. Attenzione, però, perché serve un versamento minimo pari a 20 euro. Sul
primo versamento gli utenti hanno la possibilità di ottenere un bonus del 400% sulla cifra che è stata
depositata, fino ad una soglia massima pari a 1000 euro. Per poter essere sbloccato, questo bonus

prevede l’inserimento di un apposito codice, che si dovrà immettere prima di portare a termine la
ricarica, ovvero “Bonus1”. Il rollover da rispettare, per poter poi usufruire effettivamente del bonus, è pari

a x45 sulla somma del deposito e del bonus. Sul secondo versamento è previsto un bonus del 100%
sulla somma versata fino ad una soglia massima pari a 1000 euro. In questo caso, si dovrà inserire il

codice “Bonus2”, all’interno dell’apposita sezione prima di effettuare il versamento da almeno 20 euro.
Anche in questo caso, è necessario rispettare un requisito di puntata di x45 su versamento e bonus.

Infine, sul terzo versamento c’è un bonus del 200% sulla cifra depositata fino ad una somma massima
pari a 1000 euro, seguendo le medesime condizioni dei primi due bonus relativi al pacchetto di

benvenuto. Metodi di Pagamento. Il casinò La Fiesta offre un buon novero di sistemi di pagamento, tra
cui Siru Mobile, Neteller, PostePay, EcoPayz, Skrill, Carta di credito Maestro, Visa, Mastercard, Sofort,

Paysafecard, Interact Online. Molto interessante il fatto di non applicare alcuna commissione oppure
limitazione sia sui versamenti che sui prelievi dal proprio conto di gioco. Tutti gli utenti iscritti che vanno
ad attivare un bonus, però, prima di poter cominciare a prelevare bisogna terminare i rollover. Per avere
maggiori informazioni, si può fare richiesta diretta all’assistenza tramite apposita chat live. Assistenza

clienti. Questa piattaforma offre un ottimo supporto per quanto riguarda il servizio clienti, dando una
mano a tutti gli utenti con un servizio estremamente affidabile proposto in lingua italiana. Efficace la

scelta di inserire l’indirizzo email di supporto all’interno della pagina “Contattaci”, ovvero
support@lafiestacasino.com . Insieme alla Chat Live, però, non si tratta degli unici due sistemi per

contattare l’assistenza clienti, visto che è presente anche un numero di telefono, il + 421233056054. In
quest’ultimo caso, le chiamate si pagano in base al proprio piano tariffario. All’interno del casinò online
è presente anche l’apposita sezione FAQ, in cui gli utenti potranno trovare una generale risposta a varie



questioni, che sono spesso le principali che si pongono gli iscritti. Conclusione. La Fiesta Casinò offre
tutto ciò che può tornare utile per il divertimento con vari giochi d’azzardo, tra cui in modo particolare le
slot machine. Questa piattaforma ha la pecca di non aver sviluppato alcuna applicazione dedicata per
dispositivi mobili, ma l’accesso da smartphone e tablet può avvenire direttamente senza problemi da

qualsiasi browser. Questa piattaforma digitale mette a disposizione tutto quello che può tornare utile per
offrire un riconoscimento agli utenti, sia in tema di bonus continui che di raccolta punti, che avviene

seguendo automatismi ben definiti. Il pregio di questo portale è quello di aumentare il proprio livello così
velocemente che non ci si accorge nemmeno. La piattaforma è sul web orma da diversi anni, ma riesce

sempre a trovare novità e innovazioni per sorprendere. Ottimi i passi in avanti anche in tema di
assistenza clienti, che comprende ora pure un numero di telefono e che consente di risolvere in men che

non si dica ogni tipologia di problemi tramite la Live Chat. Da notare, infine, l’assenza di qualsiasi
commissione applicata su operazioni di deposito o prelievo. Divertente e colorato, questo casinò online
sicuramente ha il suo punto di forza nell’essenzialità. Certo, probabilmente non è così ricco di opzioni e
funzionalità come altre piattaforme, ma ha il vantaggio di essere chiaro nelle sue proposte, che vengono
spesso e volentieri messe in ottima evidenza. Informazioni. Ulteriori informazioni su La Fiesta Casino �

� Bonus di Benvenuto 1.000€ � Casino Live Si � Priority Club Si � Mobile App No �♀�
Assistenza Clienti in Italiano Si � Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone � Scommesse

Sportive Si �� Licenza ADM No. Contenuto in Questa Pagina. 1 Recensione La Fiesta Casinò 2
Registrazione 3 Piattaforma e servizi di gioco 4 Casinò Online 5 Casinò Live 6 Bonus di Benvenuto 7

Assistenza clienti 8 Conclusione 9 Informazioni. 
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