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>>> Clicca Qui <<<
MyStake. MyStake Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone
N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). MyStake Casino Recensione. Tra le più

recenti piattaforme di gioco on line si può citare MyStake Casino, un sito fondato nel 2022 e di proprietà
dell’azienda straniera OnyxioN B.V con sede a Curacao. L’utilizzo delle scommesse e dei giochi
proposti è riservato agli utenti registrati, sia stranieri che italiani. La licenza di gioco è infatti stata

rilasciata dal governo di Curacao che tutela i giocatori permettendo loro di divertirsi in tranquillità. Anche
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i player italiani, sebbene non sia presente la licenza ADM, l’unica licenza valida Italia che permette il
gioco sicuro e trasparente, sono i benvenuti. Una delle prime cose che è possibile notare quando si
entra all’interno del sito è la buona organizzazione e leggibilità delle varie sezioni , presentate con
immagini colorate e lettering chiaro che permette ai fruitori una scelta ampia ed accurata. Sempre
riguardo alla scelta, per quanto riguarda i giochi, è ampia sia su casinò e casinò live che su sport e

virtual sport a cui è possibile accedere cliccando l’apposita categoria presente nella parte superiore di
ogni pagina. Non sono al momento previste modalità demo dei giochi per cui bisogna necessariamente

registrarsi. In questa recensione verranno illustrate nel dettaglio i pregi e difetti della piattaforma
MyStake. Registrazione MyStake Casino. La registrazione su MyStake è necessaria ed imprescindibile
per poter cominciare a divertirsi sulla piattaforma. Questa operazione è però davvero veloce ed intuitiva

ed in pochi secondi è possibile attivare un account personale ed iniziare subito a giocare, basta
cliccare sul tasto rosso “Iscrizione” presente in altro in ogni pagina. Una volta selezionato, apparirà

subito un piccolo form in cui inserire i dati personali, username, password. Bisognerà scegliere la valuta
del proprio Paese e spuntare l’accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo. A questo punto

l’utente riceverà una mail con link di attivazione alla propria area personale e potrà beneficiare anche
dei bonus di benvenuto presenti, illustrati chiaramente ed inerenti sia la sezione casinò che la sezione

sport. Non sono previste al momento registrazioni da poter effettuare direttamente tramite i social
network più popolari, come Facebook, oppure attraverso una mail già registrata. I Giochi di MyStake

Casino. L’offerta di giochi proposta da MyStake è davvero ampia ed articolata. I giocatori hanno diversi
modi per trovare il proprio divertimento preferito. È infatti presente una barra di ricerca in cui inserire il

nome del gioco se già conosciuto, altrimenti la navigazione può essere effettuata tra le diverse sezioni e
categorie in modo rapido e chiaro. Nella categoria casinò si possono trovare slot popolari, classiche,
jackpot games, nuovi giochi, giochi da tavolo, videopoker, gratta e vinci ed ognuna di queste sezioni

offre davvero molti titoli. Ad esempio Classic Fruit, Blue Diamond, Gold 7, Reactoonz, Gonzo’s Quest,
Book of Dead, Eastern Island per le slot, Baccarat, Black Jack e Roulette in molteplici versioni ed

ancora molti Jackpot come Lucky King, Grat Rhino nonché parecchi video poker. Tutte le proposte sono
presentate con immagini colorate e ben realizzate, con titoli facilmente comprensibili in modo che il
giocatore non si confonda e possa passare il proprio tempo con il gioco che preferisce. Anche la

sezione live casinò è piuttosto corposa ed offre blackjack, poker, roulette, baccarat , tutti in diverse
varianti e con croupier professionisti. Presente anche la sezione game shows con proposte come

Monopoly o la Ruota della Fortuna. A tutti i giochi è possibile accedere solo a seguito dell’iscrizione
sulla piattaforma, il cui tasto “Iscrizione” è sempre presente in alto in ogni pagina. Al momento manca la

possibilità di provare le varie esperienze in modalità demo. Slot Machine. Gli appassionati di slot
possono trovare su MyStake un’offerta ampia e articolata che si divide tra slot popolari, slot classiche e
jackpot . Come noto, le jackpot slot forniscono premi meno frequenti ma assai più corposi ed all’interno
della piattaforma sono presenti proposte come Wolf Gold, Jelly Reels, Great Rhino, Age of Troy e altri
duecento titoli sempre in aggiornamento. Prendendo invece in considerazione le slot più classiche è

possibile vedere titoli conosciuti come Classic Fruit, Lucky Streak, Blue Diamond , sempre proposti con
immagini chiare e piacevoli. La ricerca del gioco preferito può avvenire per titolo, ma anche per

sviluppatori. Qui, per esempio, troviamo fornitori come Yggdrasil, Egt, Pragmatic Play, Netent, Play’n
Go, Red Tiger, Microgaming, Big Time Gaming, thundertrick ed altri. Data la corposa proposta, i
giocatori possono selezionare i loro giochi favoriti spuntando l’icona di un cuore per poi poterli

facilmente ritrovare nella sezione provata “Preferiti” in modo da risparmiare tempo ed organizzare in
maniera più efficiente le proprie giocate. Casino Live di MyStake. Esplorando la sezione live casinò
della piattaforma, selezionabile nella parte superiore del sito, i giocatori possono vedere tutti i titoli

presenti e scegliere tra le numerose proposte di MyStake che sono suddivise per categorie. Si possono
trovare, dunque giochi live divisi per Popular Casino, Live Roulette, Live Blackjack, Game Shows, Live

Poker e Live Baccarat . All’interno di ogni categoria gli appassionati troveranno, ad esempio, diversi tipi
di roulette oppure differenti pratiche di blackjack o baccarat con croupier che si rapportano anche con
diverse lingue, in modo da dare la sensazione di entrare in un vero casinò rimanendo comodamente

seduti a casa e giocando attraverso il proprio device preferito. Sono presenti anche alcuni game shows
come Monopoly o Mega Wheel per vivere esperienze differenti. Bingo. All’interno dell’area casino di
MyStake anche gli appassionati di bingo possono trovare differenti proposte. In questo caso ci sono

diversi titoli facilmente selezionabili e consultabili. Una volta inserito “bingo” nella pratica barra di
ricerca, appariranno infatti tutti i risultati con grafiche e temi diversi in modo da potersi divertire con gli
sfondi e le animazioni preferite. Park Bingo, Rainforest Magic Bingo, Viking Runecraft Bingo sono solo



alcuni dei titoli offerti. Poker. Gli appassionati di poker possono trovare su MyStake una corposa
sezione video poker accedendo direttamente dalla sezione “casinò”. Ci si troverà davanti a proposte di
poker ad una mano, cinque o cento, così come varianti Carribean, Hold’em e con diversi bonus. Anche il

poker live ha una propria sezione sulla piattaforma, benché sia meno fornita, con quattro varianti di
gioco differenti. Bonus Benvenuto di MyStake Casino. Ad ogni nuovo utente registrato che vuole
divertirsi, la piattaforma MyStake propone un bonus di benvenuto legato ai depositi che saranno

effettuati. I nuovi iscritti che andranno ad effettuare un deposito tra i 20 euro e 200 euro riceveranno
infatti un bonus del 150%, quota che si abbassa al 100% in caso di depositi tra 201 euro e i 1000 euro.
Bisogna poi ricordare che questi bonus vanno attivati manualmente dal player nella sua area personale

prima di iniziare la prima giocata. Essendo MyStake una piattaforma che propone più tipologie di
svago, ecco che appare un bonus di benvenuto anche per chi intende utilizzare la sezione sport e

scommesse, con bonus del 100% fino a 500 euro sul primo deposito. Anche i giocatori già iscritti, o che
hanno già utilizzato uno dei due tipi di bonus evidenziati in precedenza, possono godere di altri

vantaggi, come quello sul secondo deposito del 100% fino a 500 euro, il cashback in caso di utilizzo di
criptovalute, corse gratis e giri gratuiti. Tutte le promozioni attive sono consultabili nel dettaglio all’interno
dell’apposita sezione “Promozioni” con tutti gli incentivi suddivisi per casinò, sport, virtual games, slot e

giochi live. MyStake Casino mobile e app. L’esperienza di svago su MyStake può essere goduta a
pieno sia visitando la piattaforma tramite pc che con qualsiasi altro device. Il sito, infatti, è stato studiato

e ottimizzato in modo da rendere il gioco chiaro. Inoltre le immagini rimangono ricche di dettagli, non
perdono qualità e tutte le opzioni disponibili sono visionabili perfettamente anche da smartphone o

tablet. MyStake Casino: sicurezza e Gioco Responsabile. MyStake sostiene il gioco responsabile per
questo mette in atto una serie di accorgimenti per chi vuole comprendere meglio il loro rapporto con il

gioco. Tutte le informazioni utili si possono leggere nella pagina “Gioco Responsabile” e, chi vuole, può
contattare l’assistenza via Live Chat o via mail a support@mystake.com per richiedere ulteriori

informazioni o per chiedere la sospensione del gioco. Metodi di Pagamento di MyStake. MyStake
accetta diversi metodi di pagamento tra cui carte di credito, come Visa e Mastercard, e sistemi di
pagamento online o money transfer come Ecopayz, Qiwi, Neteller, Klarna. Inoltre, è accetta anche
criptovalute come Bitcoin. Tutti i dettagli dei pagamenti, così come le movimentazioni di depositi e

prelievi, si possono seguire nella pagina personale del conto . In quest’area si possono trovare anche
informazioni utili sui fornitori accettati per ogni transazione. Essendo che non tutti i sistemi elencati dalla
piattaforma sono accettati in tutti i Paesi, è sempre bene leggere le condizioni di gioco e di pagamento
prima di effettuare qualsiasi operazione. Assistenza Clienti MyStake Casino. Per contattare l’assistenza
clienti di MyStake Casino esistono diversi metodi, tra cui Live Chat e mail . Una risposta è garantita in

tempi brevi anche per il team d’assistenza è reperibile tutti i giorni, 24 ore su 24 . Per mettersi in
contatto, in caso di dubbi o domande, si può utilizzare la Live Chat che è il metodo più semplice ed
immediato per innescare un contatto con l’operatore. Per attivarla basta cliccare sul bottone con il
fumetto che si trova in basso a destra e completare un form con la richiesta aggiungendo un nome

utente e una mail. Un altro modo per contattare l’assistenza è utilizzare la mail. MyStake offre ben due
email per inviare le proprie richieste tra cui support@mystake.com nel caso di dubbi e domande

generali e vip@mystake.com riservata, invece, agli utenti vip, ovvero gli utenti che giocano spesso sulla
piattaforma. Inoltre, c’è anche una sezione “Faq” che contiene alcune delle domande più comuni rivolte

all’assistenza con relative risposte. In questo modo si possono trovare alcune soluzioni ai dubbi più
frequenti e che, non sempre, hanno bisogno di un consulto esterno. Tutte queste informazioni si possono

nella sezione “Contattaci” e “Supporto”. Giudizio. Per concludere, la piattaforma di MyStake ha una
vasta offerta ed è un sito di giochi online che può andare bene per tutti coloro che cercano una

piattaforma snella, semplice da usare e facile da navigare. I giochi presenti nelle sezioni casinò e
casinò live sono numerosi e permettono al player di cimentarsi con diversi titoli. La grafica è moderna,
ma ha un difetto : essendo presente lo sfondo nero molte parti non si riescono a leggere correttamente.
Tra i lati positivi, invece, la presenza costante dell’assistenza , 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, anche se i

metodi di contatto sono limitati a mail e Live Chat. Inoltre, positiva anche l’offerta dei metodi di
pagamenti accettati per le transazioni di deposito e prelievo, anche se non tutti i metodi sono accettati

per entrambe le operazioni e in Italia. Per questo è consigliabile leggere sempre con attenzione i termini
e le condizioni di pagamento e gioco per evitare eventuali problematiche. Informazioni. Ulteriori

informazioni su MyStake 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. 
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