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>>> Clicca Qui <<<
Mystake. Mystake è uno degli ultimi casinò a farlo. Lanciato nel giugno 2021, si è rapidamente fatto un

nome nel settore. Questo casinò online ha tutto ciò che i giocatori sognano: facile registrazione,
numerosi metodi di deposito, la possibilità di depositare in criptovaluta, decine di bonus diversi,

migliaia di giochi, la possibilità di scommettere su sport ed esports, giochi esclusivi e prelievi facili e
veloci. In breve, forse è arrivato il casinò definitivo? Questo è ciò che vedremo in questa recensione del

casinò Mystake. Il sito è disponibile con diversi indirizzi: mystake.com, mystake.bet, mystake.cc e

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


mystake.eu. In questa recensione di MyStake, diamo un’occhiata al sito, vi diamo alcuni consigli e vi
spieghiamo come ottenere il bonus di benvenuto. � Sito web mystake.com � Bonus Fino a €1000 �

Deposito min. €10 � Lingua Italiano, inglese, francese, tedesco, svedese, finlandese, russo,,
portoghese � Licenza Curaçao � Nota 5/5. ☄� Mystake – Bonus e pagamenti. BONUS CONDIZIONI
REGISTRAZIONE 150% fino a €200 o 100% fino a €1000 Solo per i nuovi giocatori (scommessa x30)

Recuperare questo bonus 170% fino a €600 se depositi in criptovaluta sul sito Solo per i nuovi giocatori
(scommessa x25) Recuperare questo bonus 100% fino a €500 sul tuo secondo deposito Sul tuo

secondo deposito (scommessa x25) Registrati ora 100% fino a €500 da spendere nel mini gioco Dino
Solo sui mini-giochi: Dino, Chicken, HiLo, Dice, Keno (scommessa x20) Registrati ora €1 depositato =

1 giro gratis su una lista di slot machine, fino a 200 FS Solo per i nuovi giocatori (scommessa x30)
Recuperare questo bonus 100% fino a €500 gratis su sport ed esports Solo per i nuovi giocatori

(scommessa x10) Recuperare questo bonus Scommetti 3 volte e la quarta è gratis Devi scommettere
su almeno 2 eventi diversi con quote di almeno 1,4 Registrati ora 15% di cashback se perdi la

scommessa Giocare a quote di almeno 1,3 e consistenti in almeno 3 eventi Registrati ora 35% fino a
€350 sul tuo secondo deposito di sport ed esport wager x7 Registrati ora. La grande forza di Mystake è

che ha una vasta gamma di bonus per premiare sia i nuovi giocatori che quelli regolari. Bonus di
benvenuto al casinò. Come primo passo, Mystake ti riempirà di regali al tuo arrivo. Questi bonus di
benvenuto si applicano alla parte del casinò del sito. Quando ti iscrivi, hai diritto a diversi bonus di

benvenuto: 150% di bonus fino a 200€. Quindi se depositi 20€ al casinò, puoi giocare con 50€. Bonus
del 100% fino a 1000€. Per gli high rollers, se hai intenzione di depositare più di 200$ sul sito, il tuo

deposito viene raddoppiato. Puoi iniziare con 2000$ depositando 1000$. Questi bonus di benvenuto
sono soggetti a una scommessa x30 (deposito+bonus). Che è forse l’unico lato negativo di Mystake,
ma ancora molto ragionevole. Ma aspetta, c’è di più. Se decidi di depositare con criptovalute, siano
esse bitcoin, bitcoin cash, ethereum, litecoin, ripple, dash, monero o stellar, hai diritto a un bonus del

170% fino a 600€ sul tuo primo deposito. Quindi se depositi 200£ in bitcoin, puoi giocare con 540£ su
Mystake. Questa volta la scommessa è x25 (deposito + bonus). Vuoi dei giri gratis? Non preoccupatevi,

Mystake ha tutto sotto controllo. Se non vuoi il bonus di benvenuto menzionato sopra, puoi prendere il
bonus di giri gratis. Per ogni euro che depositi sul sito, ottieni un giro gratis. È così semplice! 20€

depositati = 20 giri gratis. (Nota bene: hai 10 giorni di tempo per utilizzare i giri gratuiti) I giri sono offerti
su una di queste macchine: Legacy of Dead, Book of Dead, Gonzo’s Quest, Jungle Spirit. L’offerta è

limitata a un massimo di 200 giri gratis. Se il gioco Dino Crash ha attirato la tua attenzione, hai un bonus
del 100% fino a 500€ che può essere usato solo sul mini-gioco. La scommessa è solo x20 (deposito +
bonus). Fate attenzione, se prendete questo bonus dino, non dovete scommettere più di £10 per spin

altrimenti le vincite saranno perse. Pensi che sia stata la fine? Il casinò ti offre un bonus per il tuo
secondo deposito. Hai diritto al 100% fino a 500€ con una scommessa x25 (deposito+bonus). Per

approfittare dei bonus di benvenuto, non hai bisogno di un codice promozionale Mystake, basta andare
attraverso il nostro link e registrarsi, quindi selezionare il bonus di tua scelta. Bonus di benvenuto per le

scommesse sportive. Se la parte del casinò non ti interessa, non preoccuparti, la parte delle
scommesse sportive e degli esports è piena di altrettanti bonus. Quando ti iscrivi, hai diritto a vari bonus
di benvenuto: Bonus del 100% fino a 500€ sugli sport. Quindi, se depositi 20 sterline su mystake, puoi

scommettere con 40 sterline. Bonus del 100% fino a £500 su esports. Stesso principio dello sport, il tuo
deposito è raddoppiato fino a 500€. Questi bonus di benvenuto sono soggetti a una scommessa x10

(deposito+bonus). Devi scommettere su almeno 2 eventi diversi con quote di almeno 1,4. Le
scommesse sul baseball e sul tennis non contano. Questa regola evita di scommettere solo su quote
molto basse per riempire la tua scommessa. Ma non è tutto! Se sfortunatamente la tua scommessa

perde, Mystake ti offre un cashback del 15%. Ti viene restituito il 15% delle tue perdite come
scommessa gratuita. Per qualificarti per questo bonus, tutto quello che devi fare è giocare a quote di

almeno 1.3 e consistere in almeno 3 eventi. (scommessa massima: £100) Vuoi scommettere gratis? Se
fai 3 scommesse, la quarta è gratis. Stessa regola degli altri bonus, devi scommettere su quote

superiori a 1,3 e riceverai una scommessa gratuita. Il valore sarà la media delle ultime 3 scommesse.
Infine, Mystake ti offre una ricarica per il tuo secondo deposito. Ottieni un bonus del 35% fino a 350€

solo con una scommessa x7. ☄� Mystake – Metodi di pagamento e servizio clienti. Deposito minimo
€10 Prelievo minimo €50 Verifica dell’identità Sì, ha bisogno di un passaporto (o carta d’identità) e di

una prova di indirizzo di meno di 3 mesi e di una copia della carta bancaria utilizzata. Deposito di
denaro. Ci sono molti modi per depositare denaro su Mystake. Troverete sicuramente un metodo di

deposito che fa per voi. Puoi depositare tramite carta di credito, ma anche tramite portafoglio



elettronico (skrill), paysafecard o criptovaluta (Bitcoin, Ehtereum, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Dash,
Tether). Il deposito minimo è di 10€ su Mystake . Si prega di notare che la maggior parte dei bonus di

benvenuto sono ammissibili solo a partire da un deposito di 20€. Consiglio : puoi comprare
paysafecard con paypal su altri siti, poi usare paysafecard su Mystake per depositare. Nessuna tassa di
deposito, tutto è istantaneo. Puoi trovare una lista completa dei metodi di deposito alla fine dell’articolo.

Ritiro di denaro. Prima di prelevare il vostro denaro, dovrete convalidare il vostro conto. Questo
passaggio è obbligatorio per evitare il riciclaggio di denaro o la presenza di minori sul sito. È

necessario convalidare i documenti nella sezione “Verifica del conto”. Il sito richiede la carta d’identità
(o passaporto/patente), un documento di identità e una copia della carta bancaria utilizzata. Si tratta di

un controllo abbastanza standard e i vostri documenti saranno verificati entro 24-48 ore. Poi potrete
prelevare le vincite sul vostro conto bancario a partire da 50€; il trasferimento sarà effettuato entro 7
giorni dalla vostra richiesta. È inoltre possibile prelevare in criptovaluta, con trasferimento istantaneo.

Per tenere traccia dei vostri prelievi, accedete alla scheda “Cronologia delle transazioni”. Servizio
clienti. Se hai qualche domanda o hai bisogno di aiuto per un problema sul sito, puoi contattare il

supporto. C’è una chat dal vivo in basso a destra di ogni pagina. Il servizio clienti è disponibile 24 ore al
giorno e ci vogliono solo pochi minuti per rispondere! Tuttavia, è necessario parlare inglese, tedesco,

turco o russo con l’agente di supporto. (Per fortuna, i traduttori sono disponibili!) Puoi contattare il
supporto se hai delle domande, che si tratti di depositi, prelievi, i tuoi documenti, un problema con un

gioco ecc. Se vuoi cancellare il tuo account mystake, dovrai passare anche attraverso il supporto. ☄�
Mystake – Giochi disponibili e scommesse sportive. Casinò. Siete rimasti colpiti dal numero di bonus

disponibili? Aspettate di vedere l’elenco dei giochi. Cominciamo con la parte relativa al casinò. Al
momento in cui scriviamo, sono presenti oltre 4700 slot machine. È una cosa enorme! Ci sono fornitori

mai visti in altri casinò online e ce n’è per tutti i gusti. Se siete alla ricerca di slot, ci sono quelle più
popolari, ma anche le ultime uscite. Mystake è un casinò online ideale per scoprire nuove macchine
ogni giorno. Per i giocatori che preferiscono i giochi da tavolo, Mystake offre blackjack, roulette o

baccarat in tutte le forme. È anche possibile giocare alle macchine con jackpot e cercare di vincere il
jackpot. Senza dimenticare il video poker e le sue 85 varianti. Volete giocare dal vivo con croupier reali
e chattare con altri giocatori? Naturalmente Mystake offre Evolution Gaming: il fornitore numero uno di

giochi dal vivo. Se non lo sapete, date un’occhiata a Crazy Time, Monopoly Big Baller o Lightning
Roulette. Non è tutto, tornate alla tradizione con Mystake. È possibile giocare al Lotto, al Keno o al

Bingo. Potete anche scoprire decine di gratta e vinci online. Mini gioco Mystake. La piccola sorpresa?
Giochi esclusivi di Mystake! Il casinò online ha sviluppato un proprio gioco d’urto: Dino. Il principio è lo

stesso di Jet X o Aviator, ma questa volta si tratta di un dinosauro che corre per evitare di essere
schiacciato da un meteorite. Il gioco vale la pena di essere provato. Troverete anche il gioco minerario

di Mystake: Chicken. Il gioco del pollo è molto facile da imparare e molto divertente. Sono presenti
anche il gioco dei dadi, l’Hilo e il Keno. Tra qualche settimana arriveranno altri entusiasmanti minigiochi,

come Plinko. Scommesse sportive e sport. La sezione scommesse sportive ed esports è altrettanto
impressionante. È possibile scommettere sui seguenti sport: Piede Basket Tennis Hockey su ghiaccio

Baseball Pallamano Pallavolo Modulo 1 Futsal Rugby Calcio Americano Billard Tennis da tavolo.
Pallavolo in spiaggia Calcio in spiaggia Fléchettes Boxe Golf Calcio Australiano MMA Cricket Squash

Speedway Moto GP Stock Car Biathlon Sci alpino. Se sei più di una persona che ama gli esport,
Mystake ha tutto coperto e copre anche gli eventi online. Puoi scommettere sui seguenti giochi. Counter

Strike Valorant Dota 2 League of Legends Overwatch Starcraft Rainbow Six Call of Duty. Tutte le
scommesse sportive offrono quote molto interessanti e scommesse più specifiche (ad esempio il primo

marcatore). Sono disponibili anche scommesse dal vivo. Infine, la sezione Virtual Sport permette di
giocare su partite generate dal casinò. ☄� Mystake è una truffa o un casinò affidabile? Mystake è un
casinò online completamente regolamentato che opera sotto la supervisione di Curacao eGaming.

Questo conferisce credibilità al casinò online e assicura che se ci sono problemi, hai un’autorità a cui
rivolgerti. (vedi licenza) Le slot machine sono offerte da fornitori che sono regolarmente controllati,
quindi nessun imbroglio è possibile. I tuoi dati sono criptati e sicuri su Mystake. Se hai un account

bloccato su Mystake, non dovresti gridare alla truffa. Probabilmente hai creato diversi account (cosa
vietata), sei stato inattivo per troppo tempo, ti sei collegato da un nuovo IP, hai violato le regole del sito.
Non esitate a contattare il supporto, come indicato sopra. Se hai un messaggio “Utente non attivo”, devi
contattare il supporto per sbloccarti. Questa è spesso una protezione se si sta utilizzando una VPN o se

un altro IP si è collegato di recente. AFFIDABILE. ☄� Portabilità e versione mobile. Mystake offre un



sito completamente reattivo che è adatto a tutte le piattaforme. Puoi giocare a questo casinò online da
casa o in movimento sul tuo smartphone o tablet. I giochi sono anche adattati al mobile. Nessuna

applicazione Mystake, tutto avviene direttamente sul tuo browser. Perfetto per scommettere su una
partita quando sei a casa di un amico o per una piccola sessione di blackjack sull’autobus. ☄� F.A.Q.
� Quali bonus sono disponibili? Avete molti bonus di benvenuto. I principali: 100% fino a 1000€ per la

parte casinò e 100% fino a 500€ sulla parte scommesse sportive ed esports. Ci sono anche giri gratuiti
e cashback. � Quali sono i mezzi di pagamento? Puoi depositare con una carta bancaria, un

portafoglio elettronico (skrill o neteller) ma anche tramite paysafecard o criptovalute (btc, eth, bch, usdt.
). � Quali tipi di giochi sono disponibili? Il casinò online Mystake offre oltre 4.700 diverse slot machine,
giochi dal vivo, giochi da tavolo e persino giochi esclusivi come il minigioco Dino Crash! ☄� Mystake
Recensioni Video. ☄� Conclusion. Mystake è un eccellente casinò online! Non si può negare l’ovvia
somiglianza con Cbet, con più fornitori di giochi e somiglianze come il suo proprio gioco di crash. Il

casinò è perfetto per i nuovi giocatori ma anche per i giocatori esperti che cercano le ultime slot o giochi
esclusivi. I bonus sono numerosi e vi permetteranno di approfittare pienamente del casinò online, per

non parlare del supporto che vi aiuterà in caso di problemi 7 giorni su 7. Mystake ti sta aspettando! Puoi
registrarti al link qui sotto e godere di un bonus esclusivo. Link utili : Mystake (FR) – Mystake (EN) –

Mystake (ES) – Mystake (DE) – Mystake (FI) – Mystake (SE) 
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