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Casino Midas. Casino Midas opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole

Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Casino Midas Recensione. Le
analisi da noi condotte sulle caratteristiche di Casino Midas confermano l’ottima considerazione nel

mondo dei casino online di cui Casino Midas gode. Tuttavia quest’ultimo risulta essere collegato ad altri
Casino che potrebbero, dunque, influenzarne la valutazione. Il Casino Midas per ciò che riguarda le

entrate, si configura come un casino online minore , dunque avente più difficoltà rispetto ai grandi casino
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nel pagare eventuali grosse vincite ai suoi giocatori. Nel complesso l’esperienza di gioco su Casino
Midas si conferma come estremamente positiva, sia per quanto riguarda l’ autenticità dei giochi che per
ciò che concerne l’ ampia varietà di questi ultimi. Casino Midas è, dunque, un casino straniero in grado
di reggere il confronto con molteplici piattaforme italiane. Tra gli aspetti positivi di questa piattaforma, vi

sono sicuramente slot molto popolari dotate di jackpot progressivo e il supporto in chat live 24 ore su
24, 7 giorni su 7 . Casino Midas offre, inoltre, ai suoi giocatori la possibilità di poter giocare tramite
bitcoin. Tra i casino collegati a Casino Midas, vi sono: Spin Samba Casino e JackMillion Casino.

Registrazione Casino Midas. Trovare il modulo di registrazione di Casino Midas non è semplice. Gli
utenti che intendono accedere al processo di registrazione devono, infatti, cercare l’apposita scheda

situata in alto a sinistra dello schermo. Dopo aver trovato quest’ultima, sarà necessario inserire le
informazioni richieste per proseguire nel processo di registrazione, ovvero: nome, cognome, indirizzo e-
mail e password . Si raccomanda di prestare molta attenzione alla scelta del nickname da utilizzare in
quanto, se la password potrà successivamente essere modificata, il nickname non sarà passibile di
modifica in futuro. Una volta inserite queste informazioni, il portale richiederà l’invio di un documento

d’identità valido. Tale invio dovrà avvenire entro 30 giorni dal processo di registrazione, pena la
mancata attivazione dell’account di gioco. In seguito alla suddetta verifica, al giocatore arriverà una mail
contente un link utile all’attivazione dell’account. A questo punto sarà necessario indicare le modalità di

pagamento scelte . Dunque, cliccando sul link ricevuto in precedenza, sarà possibile iniziare a giocare! I
Giochi di Casino Midas. Uno dei principali criteri utilizzati dai giocatori per scegliere la piattaforma di

casino online su cui spendere il proprio denaro e tentare, così, la fortuna, è la vastità dell’offerta in
termini di giochi disponibili . Casino Midas, in particolare, offre ai giocatori la possibilità di scegliere tra
le diverse tipologie di giochi disponibili. Il software di gioco utilizzato dalla piattaforma è frutto del lavoro

dei provider più famosi, tra cui: RTG e Real Time Gaming. All’appello mancano, tuttavia, altri fornitori
validi come, ad esempio, Betsoft. Tra i giochi presenti sulla piattaforma: tavoli da roulette, video poker

di vario genere, baccarat e Blackjack. Tra i nomi più famosi: Pontone, Caribbean Stud, Caraibi
Hold’em, Buon Poker, Andiamo a Cavalcare, Vegas 3 carte Ramino e La Battaglia. In totale, dunque, la
piattaforma offre slot machine disponibili in 110 varianti e un totale di circa 20 giochi di carte . Si tratta
di un’offerta leggermente ridotta rispetto ad altri Casino online di dimensioni decisamente più elevate.

Casino Midas offre, infine, la possibilità di usufruire dei famosi e molto amati Gratta e Vinci . Slot
Machine. Tra le slot disponibili su Casino Midas, troviamo: Bubble Bubble e Bubble Bubble 2, Builder
Beaver, Caesar’s Empire, Cai Hong, Cash Bandits, Cash Bandits 2 e Cash Bandits 3, Cleopatra’s

Gold, Count Spectacular, Coyote Cash, Crazy Vegas, Crystal Waters, Derby Dollars Football Frenzy,
Golden Lotus e tante tante altre. L’offerta di Casino Midas, in termini di slot, è stata infatti da poco

rinnovata, attraverso l’inserimento di numerosi nuovi nomi appartenenti al mondo delle slot machine. Tra
gli acquisti più recenti della piattaforma, nomi come: Witchy Wins, Wu Zetian, Zhanshi, 777, Double Ya
Luck, Cubee e Scuba Fishing. Le varie slot appartengono a categorie con caratteristiche diverse, tra
cui: slot a 6 rulli, slot a 5 rulli, slot a 3 rulli, mano bonus, progressivi e floating Symbols. Si tratta di slot

machine di ultima generazione , dotate di interfacce di gioco capaci in grado di rendere il gioco
semplice anche al giocatore meno esperto. Tentare la fortuna, attraverso le slot, è più facile grazie a

nuovi sistemi in grado di semplificare sia l’ interazione con l’utente che la comprensione delle regole del
gioco da parte di quest’ultimo. Casino Live di Casino Midas. Casino Midas offre ai giocatori la

possibilità di usufruire di una modalità di gioco live. Tale modalità è, ormai, molto popolare tra i casino
online in quanto consente ai giocatori di usufruire di un’ esperienza di gioco estremamente dinamica e

coinvolgente . Il giocatore ha, infatti, la possibilità di interagire durante il gioco direttamente con un
croupier professionista, trovandosi parte del gioco in maniera estremamente reale, nonostante si
mantenga ovviamente all’interno di una dimensione di gioco virtuale. L’utente ha la possibilità di

usufruire della modalità live in qualsiasi momento del giorno e in qualsiasi giorno della settimana. Il
servizio di gioco live è, infatti, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorno l’anno . Per rendere

l’esperienza di gioco ancora più reale, la piattaforma consente il gioco in live esclusivamente tramite
l’utilizzo di denaro reale . Ciò consente al giocatore di visualizzare immediatamente la propria vincita, in

termini di denaro reale, sul proprio conto di gioco. Bonus Benvenuto di Casino Midas. Ma veniamo
all’argomento clou di ogni recensione casino: il bonus di benvenuto. Per riscattare il bonus il giocatore
dovrà aver completato il processo di registrazione. A questo punto egli sarà pronto a riscattare il bonus

gold di benvenuto inserendo nell’apposita sezione il codice coupon GOLD150 ed effettuando,
successivamente, il primo deposito . A questo punto gli verrà accreditato un bonus del 150% fino ad un
massimo di 1.000 euro a cui si aggiungeranno 50 giri gratuiti sulla slot Cash Bandits 2. Come per ogni



altro bonus di ogni altra piattaforma, il nostro consiglio è quello di leggere sempre bene i termini e le
condizioni prima di procedere alla scelta del bonus. Anche in questo caso, prima di scegliere la

tipologia di bonus di cui si intende usufruire, sarà necessario leggere attentamente le condizioni di
usufruibili del bonus. Questi ultimi, infatti, per essere utilizzati devono rispettare delle condizioni di
scommessa molto restrittive. Inoltre, essi devono essere utilizzati entro un limite di tempo che, se

sforato, ne impedirà l’utilizzo. Per i giocatori più fedeli alla piattaforma di gioco, Casino Midas mette a
disposizione un programma di fidelizzazione suddiviso in 4 livelli. Casino Midas mobile e app.
Attualmente Casino Midas non dispone di un’applicazione dedicata scaricabile su tablet e/o

smartphone tramite sistemi iOS o Android. Tuttavia, Casino Midas, ha ottimizzato il proprio sito in modo
tale da renderlo usufruibile anche da mobile. Ciò consente ai giocatori che intendono giocare più

comodamente da cellulare o tablet di poter tranquillamente giocare accedendo semplicemente al sito.
La semplicità del layout e l’impostazione ottimizzata per essere utilizzata da cellulare, consentiranno ad

ogni giocatore di usufruire dei servizi offerti da Casino Midas in qualunque momento e in qualunque
luogo essi si trovino. Casino Midas: sicurezza e Gioco Responsabile. Casino Midas, come tanti altri

portali di gioco stranieri e non, fa parte del cosiddetto “ Trusted Approach ” tradotto “approccio di
fiducia”. Si tratta di una campagna volta a sensibilizzare gli utenti circa la possibilità che il gioco, da
attività ludica quale è, possa trasformarsi in una pericolosa dipendenza. Per evitare che ciò accada,
Casino Midas offre ai suoi giocatori la possibilità di consultare la sezione “ Gioco Responsabile ” in

basso alla pagina del sito. All’interno di quest’ultima è possibile consultare un elenco composto da 10
regole utili per giocare in maniera responsabile. Tra di esse, solo per citarne alcune: fissare un limite di
tempo e rispettarlo, aspettarti anche di perdere, trovare un equilibrio tra vita e gioco online, evitare di

inseguire il denaro perso e non utilizzare il gioco d’azzardo per compensare un dolore emotivo o fisico.
La piattaforma di gioco Casino Midas offre, inoltre, ai suoi giocatori anche la possibilità di impostare
dei limiti utili a regolare l’attività di gioco. Tra di essi: limiti di deposito settimanali, mensili o giornalieri

attuabili tramite mail, chat o telefono. Metodi di Pagamento di Casino Midas. Tra i metodi di pagamento
accettati da Casino Midas, l’utilizzo di carte di credito appartenenti ai circuiti Visa e MasterCard,

bonifici bancari, bitcoin , l’utilizzo del sistema BankWire e dei portafogli elettronici ecoPayz e CASHlib .
Ogni tipologia differisce in termini di velocità nel trasferimento del denaro. In linea generale i metodi più
veloci riguardano l’utilizzo di portafogli elettronici e di carte di credito. Assistenza Clienti Casino Midas.
Per ciò che riguarda il servizio di assistenza clienti offerto da Casino Midas, esso si compone di una

live chat e di un servizio mail . Per accedere all’assistenza è sufficiente cliccare sulla sezione “ contatti ”
in basso alla pagina del sito. Dunque, sarà possibile accedere al servizio di live chat cliccando
sull’apposita icona. Si tratta di un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno . In

alternativa è possibile scrivere una mail all’indirizzo support@casinomidas.com spiegando il problema
in questione e restando in attesa di una risposta, solitamente repentina, da parte degli operatori

preposti. Giudizio. Complessivamente il nostro giudizio sulla piattaforma di casino online Casino Midas
si identifica come piuttosto positivo. Il servizio di assistenza 24 ore su 24, la varietà dell’offerta in termini
di slot e la possibilità di usufruire di varie metodologie di pagamento, fanno di Casino Midas, una buona
piattaforma di gioco per gli amanti dei casino online. Unico limite che speriamo venga presto colmato è

la possibilità di usufruire di determinati bonus anche da parte dei giocatori italiani, unitamente alla
creazione di un’app dedicata che ne consenta un utilizzo maggiormente flessibile da parte dei giocatori.

Informazioni. Ulteriori informazioni su Casino Midas � Bonus di Benvenuto 150 Giri Gratuiti �
Casino Live No � Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza Clienti in Italiano Si �

�Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone �� Licenza ADM No. 
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