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>>> Clicca Qui <<<
MrGreen Casino. Nel dettaglio, si tratta di un bonus di benvenuto fino a 300 euro sui primi 3 versament i,
come indicato di seguito: 1°deposito: bonus del 100% fino a 100 euro 2°deposito: bonus del 50% fino a

100 euro 3°deposito: bonus del 100% fino a 100 euro. -Per ottenere questo fantastico bonus di
benvenuto il versamento minimo deve essere di 10 euro. -Il bonus sul primo deposito deve essere

richiesto entro 15 giorni dalla registrazione. -Il secondo e il terzo bonus saranno a vostra disposizione
soltanto dopo che avrete esaurito il primo welcome bonus. -Il denaro accreditato sotto forma di bonus

https://gaminghouse.info/gspin-it
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sarà visibile alla voce "Fun Bonus" nella sezione dedicata al conto di gioco. -Per soddisfare termini e
condizioni del bonus dovrete rigiocare l'importo per 34 volte, in modo da convertire il bonus in denaro

reale e dunque prelevabile. -Tutte le vincite che derivano dal bonus saranno disponibile alla voce "Real
Bonus" e dovranno essere rigiocate almeno una volta. -Le slot machine sono il gioco più rapido e

conveniente per soddisfare i requisiti di puntata e vi permettono di trasformare il bonus in soldi reali i
maniera estremamente veloce. Un Welcome Bonus dunque davvero molto conveniente. Non mancano
naturalmente tante altre promozioni su MrGreen. Ad iniziare dai 50 giri gratis offerti sulla slot machine

online Starburst . Per ottenerli è sufficiente registrarsi sulla piattaforma di gioco e verificare i propri dati
anagrafici. Occorre soltanto inviare una copia fronte/retro di un proprio documento di identità e del

codice fiscale, per ricevere in regalo 50 Free Spins senza obbligo di deposito dopo la convalida del
conto. Periodicamente sono molte altre le promozioni del casinò di cui approfittare, come ad esempio

la popolare “Martedì Green”, con cui ottenere più di 500 Free Spins . È sufficiente effettuare un
versamento per ricevere fino a 110 giri gratis a settimana su una moltitudine di titoli di slot machine. Una
ulteriore iniziativa molto amata dagli utenti è la illustre “ Sfida all’ultimo giro ”. È sufficiente conquistare la
pole position, battere gli avversari con la propria monoposto e provare così a vincere i ricchissimi premi

in palio. Mr Green Casino offre anche un interessante programma VIP su invito. Una volta avuto il
privilegio di essere ammesso nell'esclusivo club, si usufruirà di numerosi vantaggi e benefici aggiuntivi,
per premiare nel modo migliore la fedeltà dei migliori giocatori: prelievi rapidi, eventi VIP, bonus, giri

gratis e molto altro ancora. Le offerte del casinò cambiano continuamente e vengono sostituite sempre
da nuove e più ricche. Per tale motivo consigliamo di visitare la scheda promozioni presente sulla
piattaforma e scoprire così tutte le novità in programma. Giochi di MrGreen Casino. Il Casino di Mr

Green si caratterizza per presentare un ampio palinsesto di giochi casinò e slot, in grado di soddisfare
ogni tipologia di giocatore. L’ambiente di gioco è previsto in due modalità: “for fun” e “real” . La prima
prevede l'utilizzo del denaro virtuale per giocare in modo gratuito senza rischiare nulla, utile per fare

esperienza e apprendere le regole e le strategie di gioco, prima di divertirsi con soldi veri. La seconda
modalità, ovvero a denaro reale , consente di scegliere la tipologia di puntata in base alle proprie

tasche e provare a vincere i ricchissimi premi in palio. Sono diversi i fornitori di software di Mr Green
Casino. Segnaliamo, fra i tanti, Netent, Microgaming, IGT, Evolution e Quickspin . Una varietà di

software che si manifesta anche nelle numerose slot machine online presenti in palinsesto e a cui
potersi divertire, di tutti i generi e temi. Grazie alle slot potrete soddisfare i requisiti dei vostri bonus e

trasformarli rapidamente in soldi reali. Tra la videoslot più amate e divertenti non potete assolutamente
perdervi Gonzo's Quest , un videogioco di ultima generazione creato da Netent in cui le animazioni sono
tridimensionali e la grafica e gli effetti sonori semplicemente mozzafiato. Il vostro obiettivo sarà quello di
aiutare Gonzalo Pizzarro nella ricerca dell'Eldorado e più andrete avanti nel gioco più i premi saranno
ricchi e potrete ottenere una serie di giri gratis e bonus extra. Anche la già citata Starburst merita una
certa attenzione poiché stiamo parlando di una delle slot più gettonate e spettacolari che esistano al
mondo, in cui Netent è stata capace di abbinare perfettamente le atmosfere classiche e old style alle
tecnologie moderne. Qua dovrete raccogliere svariate gemme preziose multicolore, i simboli Bar e le

stelle e potrete vincere fino a 50.000 monete. Potrete immedesimarvi nel ladro gentiluomo Arsenio
Lupin , personaggio noto in molti fumetti, film e cartoni animati e vivere le vostre ore di svago all'insegna
del divertimento sfrenato. La videoslot è stata sviluppata da Capecod e permette di vincere una serie
impressionante di jackpot progressivi e incassare svariate centinaia di euro. Impossibile non citare la
videoslot dedicata al gruppo Guns and Roses o Jimi Hendrix dove le vostre sessioni di gioco saranno
accompagnate dalle canzoni rock e da scenografie altamente spettacolari, tuttavia vi consigliamo di

provare anche la magia di Piggy Riches, James Dean, Pyramid, Robin Hood, Ninja Fruits, Crime
Scene, Pizza Prize che sapranno senz'altro stupirvi per i loro alti standard qualitativi e vi permetteranno
di incassare delle vincite davvero cospicue. Mr Green Casino offre anche molteplici giochi da casinò ,
come le Roulette online, i Video Poker, il Blackjack e il Baccarat. Non mancano nemmeno i giochi da

casinò con croupier dal vivo, per divertirsi in diretta streaming con un vero dealer connesso da una
autentica sala grazie ad una webcam. La piattaforma di Mr Green si mette in mostra anche per i diversi

giochi con jackpot progressivo, in grado di regalare montepremi da favola. Mega Fortune, Mega
Moolah, Tiki Wonders, Arabian Nights Jackpot, Hall of Gods Jackpot sono soltanto alcuni dei titoli con

straordinari premi da vincere. Mr Green offre anche un completo e innovativo Casinò Mobile , per
divertirsi ovunque e in qualsiasi momento dal proprio smartphone e tablet. Sono davvero moltissime le
slot e i giochi da casinò (anche dal vivo) disponibili su cellulare. Proprio per la elevata qualità della sua
piattaforma Mobile, il casinò di Mrgreen ha vinto numerosi premi negli ultimi anni. Depositi e prelievi su



MrGreen Casino. Mr Green si caratterizza per un ambiente affidabile e sicuro, con un software di gioco
che fa uso delle tecnologie più avanzate, per tutelare i dati personali e le transazioni di denaro di tutti i

giocatori. Effettuare un pagamento è semplice e rapido. Sono diverse le modalità disponibili per
compiere depositi e prelievi. I metodi di pagamento più popolari presenti sulla piattaforma sono la Carta
di credito Visa, Maestro, Skrill, Neteller, Paypal e PaySafeCard. Il giocatore dovrà richiedere un prelievo

adoperando lo stesso metodo utilizzato per il deposito. Tutti i prelievi sono finalizzati per essere
elaborati entro 24 ore . Possono trascorrere fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi per l’accredito

effettivo sul conto. L'importo minimo, sia di deposito che di prelievo, è pari a 10 euro. Servizio clienti di
MrGreen Casino. Mrgreen.com si mette in evidenza per offrire un servizio clienti affidabile e competente

. Le lingue disponibili sulla piattaforma internazionale sono inglese, svedese, finlandese, norvegese,
tedesco, ceco e polacco. Il supporto del casinò è disponibile 7 giorni alla settimana tramite mail

all'indirizzo customersupport @ mrgreen.com. Per l'Italia la posta elettronica dedicata (Lunedì – Sabato:
dalle 08.00 alle 20.00. Domenica: dalle 08:00 alle 15:00) è la seguente: [email protected] Il telefono per
l'Italia (Lunedì – Sabato: dalle 12:00 alle 18:00 - Domenica: dalle 12:00 alle 15:00) è indicato di seguito:
+39.02.30578059. Eventualmente è disponibile il seguente numero telefonico internazionale: (+44) 207

197 14 44. Non manca nemmeno una comoda chat online per parlare in qualsiasi momento con un
operatore direttamente all'interno del software di gioco. Presente anche un Manager VIP per clienti

selezionati. Conclusioni. Mr Green è la scelta consigliata per chi è alla ricerca di un affidabile e
innovativo casinò online , con una selezione top di giochi, le migliori promozioni, ricchi bonus, molteplici
software e un supporto clienti affidabile e competente. Certamente non è assolutamente una sorpresa

che MrGreen Casino sia stato insignito di ambiti premi nel comparto Gaming per parecchi anni
consecutivi. Per tale motivo è una sala altamente raccomandata e senza dubbio oggi uno dei migliori
casinò online. In particolare gli amanti delle slot machine avranno di che sbizzarrirsi dato che ci sono

decine e decine di "macchinette" virtuali di qualsiasi genere, tutte quante disponibili anche in modalità
demo , tuttavia anche l'offerta di tavoli e sale da gioco live è davvero sconfinata e permette di calarsi

perfettamente nelle atmosfere di un vero casino. Esistono diverse varianti del blackjack, della roulette e
del poker in modo da consentire al giocatore di migliorare e diventare esperto nella tipologia di gioco

che predilige oppure semplicemente di cambiare sala nel giro di un istante. Il bonus di benvenuto è
estremamente vantaggioso e diviso comodamente in tre scaglioni, motivo per cui vi consigliamo di

approfittarne! [yasr_overall_rating] Recensione casinò di: Giulia Pani. Giulia è una content writer
professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse e del gaming online.

Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse sportive. Nel corso
della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai blog posts, pubblicati

su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali collaboratori di
NuoviCasino.it. 
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