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Midas Casino. Creato nel 2016, Midas Casino è un omaggio a Re Mida, il re frigio rinomato per il suo
tocco che trasformava ogni cosa in oro. Obiettivo condiviso sicuramente dagli amanti del gambling che
si aspettano gli stessi risultati attraverso questa piattaforma. Midas Casino è gestito da Luckland group
B.V , società con sede a Curacao, isola delle Antille Olandesi. Midas Casinò opera sul mercato italiano
ed europeo grazie alla licenza ottenuta dall’eGaming Authority di Curacao, come per molti casino online
stranieri. Midas Casino a differenza di altri operatori ha scelto di proporre giochi sviluppati da un unica
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software house. Tutti i giochi presenti su Midas Casino sono infatti di Real Time Gaming. Midas casino:
bonus. Davvero interessante e “dorata” l’offerta di benvenuto di Midas Casino. Effettuando una
completa registrazione sul sito dell’operatore ed un deposito minimo di 20€, contestualmente

all’inserimento del codice promozionale GOLD150 si otterrà un bonus del 150% fino a 3000€ più 150
giri gratis per la slot Cash Bandits 2. Il codice bonus va inserito prima di effettuare il deposito. Il rollover
richiesto per sbloccare l’eventuale vincita è di 30 volte il valore del bonus. Ognuno dei giochi presenti

sulla piattaforma contribuisce al raggiungimento dle bonus in maniera diversa. Il bonus scade in seguito
a 30 giorni di inattività sul conto gioco. Come ricaricare Midas casino. Sono vari i metodi a disposizione

dell’utente per effettuare la ricarica del proprio conto gioco. Si può ricaricare il proprio conto tramite:
Visa, Mastercard, Bitcoin, deposito bancario, EcoPayz e CashLib. Il deposito minimo è pari a 20€.

Come riscuotere le vincite di Midas Casino. I metodi disponibili per ricaricare il conto sono disponibili
anche in fase di riscossione delle vincite, che come crypto casino, è possibile effettuare anche con

cryptovalute. Le richieste di riscossione vengono normalmente evase entro pochi giorni dalla domanda.
Esiste un valore minimo di prelievo pari a 100€ e per alcuni metodi anche una tassa sulla transazione.

Midas casino live. Midas Casino ha da poco implementato anche una sezione live in cui sono
disponibili 4 giochi dal vivo: Blackjack, Roulette, Baccarat e Super6. Midas casino mobile. Ad oggi il
casino Midas non ha ancora creato ed attivato un’app proprietaria per il gioco in mobilità tramite le

piattaforme Android ed Apple, come d’altronde altri casino non AAMS e non solo. Non una gran
mancanza, visto che il sito è raggiungibile e navigabile anche da mobile, grazie alla modalità responsive
con cui è stato realizzato. Questo rende la navigazione ed il gioco da smartphone e tablet possibile con

qualsiasi sistema operativo (Android, Apple, Windows) e da qualsiasi browser (Chrome, Safari,
Firefox…). Come contattare Midas casino. In caso di necessità è semplice e facile entrate in contatto
con l’assistenza clienti di Midas Casino. Il customer service di questa piattaforma scrive e chatta in
italiano ed è sempre disponibile per aiutare nella risoluzione di dubbi e problematiche di gioco. Il

supporto clienti di Midas Casinò è raggiungibile tramite i seguenti contatti: Email:
support@casinomidas.com Live chat. La live chat, raggiungibile solamente per gli utenti registrati
tramite l’icona a forma di fumetto è attiva 24 ore al giorno. Anche il tempo di risposta alle e-mail è

accettabile e solitamente entro le 24 ore dall’invio. Il sito web di Midas Casino è dotato di informazioni
dettagliate in ogni area di gioco. Le indicazioni riportate nei menu di Termini e condizioni e quelle nel
menu dei giochi permettono al giocatore di trovare immediatamente, in autonomia, le risposte a tutti i

propri dubbi. I pro e i contro di Midas casino. Al fine di preparare una recensione completa e dettagliata
su Midas Casino abbiamo effettuato una registrazione completa. Abbiamo caricato un primo deposito e

riscosso il bonus. Lo abbiamo usato per provare un pò di giochi standard ed in modalità online senza
riscontrare alcun problema. Siamo poi entrati in contatto con il customer service del sito, chiedendo

indicazioni e spiegazioni sia in live chat, sia tramite e-mail. Solo fatto tutto questo abbiamo preparato la
recensione su Midas Casino. Questo è il nostro resoconto: Cosa ci piace. bonus di benvenuto elevato
bonus, in termini di giri gratis erogati davvero molto interessante accetta bitcoin presenta una sezione
live con 4 giochi sempre disponibili. Cosa non ci piace. non ha ancora un app dedicata si affida ad un

solo provider software deposito minimo un po’ alto il servizio clienti non ha un numero di telefono
dedicato alcuni metodi di prelievo presentano dei costi di commissione. Fino a 3000€ e 150 giri gratis.
Completa la registrazione su Midas Casino, effettua la tua prima ricarica e potrai ricevere fino a 3000€

e 150 giri gratis. 
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