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National Casino. Nonostante le molte limitazioni in diverse parti del mondo, il 2021 è stato un anno
davvero prolifico per il gioco d’azzardo online . Tanti nuovi giochi lanciati dagli sviluppatori e molte

nuove piattaforme come quella National Casino. Questo è un interessante casinò online che offre molta
scelta di slot machine e giochi dal vivo e che si propone come uno dei prossimi protagonisti del settore.

Aspetto grafico molto interessante con uno spiccato sguardo alla gamification tanto da far quasi
dimenticare che ci si trova in un casinò virtuale. Il sito risulta veloce e facilmente navigabile. Anche il
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giocatore appena approdato o quello poco avvezzo alla piattaforme di gioco online, riesce subito a
orientarsi. National Casino ha scelto di non integrare la sezione scommesse sportive concentrandosi

sulle slot machine e sui giochi in diretta streaming. Con un interessante programma VIP e dei bonus sui
primi depositi ecco tutto quello da sapere su National Casino. Table of contents. Pro Contro National
Casino: Caratteristiche National Casino Bonus Giochi del National Casino Giochi live Slot Machine

Pagamenti Conclusioni FAQ. Pro. Sito tradotto in italiano Ampia scelta di sviluppatori di giochi Accetta
criptovalute Live chat 24/7. Contro. Assistenza clienti non disponibile in italiano Poche promozioni
ricorrenti. National Casino: Caratteristiche. National Casino è una delle proposte recenti di Tech

Solutions Group. Questa azienda è già attiva da qualche anno nel settore del gioco online con alcune
piattaforme ben conosciute sul web . Tech Solutions consta di due sedi, una in territorio europeo e una a
Curaçao. Dalla sede sita a Cipro vengono gestite le operazioni finanziarie, depositi e pagamenti, oltre
l’assistenza clienti. La struttura societaria a Curaçao è invece quella che detiene la licenza e si occupa

della parte puramente tecnica. National Casino opera con una licenza internazionale emessa dal
governo di Curaçao. Quest’isola dei Caraibi fu tra le prime giurisdizioni del mondo a regolamentare il
settore oltre vent’anni orsono. Attualmente questo tipo di licenza, oltre che perfettamente legale per i

giocatori italiani, è una delle maggiormente utilizzate e riconosciute nel settore del gioco online. Quindi,
un giocatore italiano che decide di aprire un conto su National Casino, versare, giocare e prelevare le

vincite non incappa in nessun problema legale. National Casino Bonus. Sono spesso le offerte di
benvenuto e quelle ricorrenti a far avvicinare i giocatori a una nuova piattaforma online. Con il proliferare

della concorrenza aumentano anche le proposte interessanti sul mercato. A tutto vantaggio del
giocatore che può attingere a piene mani dalle offerte di ben arrivato proposte dai casinò. Ecco quelle
disponibili su National Casino. Bonus di Benvenuto. L’offerta di National Casino per coloro che aprono
un nuovo conto è articolata sui primi due versamenti. Con il primo deposito si ottiene il 100% di bonus,

massimo 100€, e 100 giocate gratuite per la slot Avalon: The Lost Kingdom. Con il secondo
versamento invece si ottiene il 50% fino a un massimo di 400€ e 100 colpi gratuiti per la slot Santa’s

Wonderland. Il deposito minimo da effettuare è di soli 20€ per ogni operazione. Il requisito di
scommessa da raggiungere per poter prelevare le vincite è di 40X. Ricarica del lunedì. Per coloro che

decidono di rinnovare la fiducia a National Casino c’è la possibilità di accedere all’offerta promozionale
del lunedì. Basta infatti effettuare un versamento sul proprio conto gioco di almeno 20€ per avere dai 20
ai 100 free spin sulla slot Journey Flirt. Anche in questo caso il requisito di scommessa da raggiungere
per monetizzare le vincite è di 40X. Bonus senza deposito. Nonostante delle interessanti proposte sui

primi versamenti al momento National Casino non prevede offerte di benvenuto svincolate dal deposito .
Giochi del National Casino. National Casino ha saggiamente stretto collaborazioni con molti sviluppatori

di giochi. Per questo motivo un casinò sul web così giovane può già contare su una libreria di giochi
davvero ampia. C’era da aspettarselo in quanto la società che lo gestisce è ben conosciuta nel settore.

L’interesse maggiore verte sulle slot machine ma non manca un’ottima scelta di giochi da tavolo con
Roulette e Blackjack in mostra sul menù di navigazione. Nel menù a sinistra invece si nota la voce

Aviator. Questo è un gioco recentemente lanciato sul mercato che sta conquistando molti appassionati.
Se l’interesse è verso le proposte alternative e innovative allora Aviator è da provare subito! Giochi live.
Cliccando la voce “Croupier dal vivo” sul menù di National Casino si accede alle numerose proposte in
diretta streaming. Molti casinò concorrenti in genere si appoggiano solo a due o tre fornitori di giochi in
diretta streaming. National Casino invece propone una scelta ampia per accontentare ogni giocatore. Il

fornitore principale è l’immancabile Evolution Gaming ma è affiancato anche da Playtech, Pragmatic
Play ed Ezugi. Aziende che anche vogliono imporsi in questa nicchia del gioco online. Altri fornitori di

live dealer, che difficilmente si trovano in giro, sono Absolut Live, Atmosfera, Authentic Games,
Goldenrace, LiveSlots, Lucky Streak e Swintt. Anche la scelta dei giochi è robusta e ben articolata. Su

National Casino su può prendere posto a uno dei tavoli verdi in diretta e giocare a: National Casino
pare abbia realmente puntato su questo tipo di modalità di gioco. È probabilmente una scommessa

facile da vincere in quanto il live casinò ha sempre più appassionati che preferiscono questi tavoli agli
equivalenti giochi RNG. Slot Machine. National Casino conta su una sala slot popolata dalle proposte di
oltre cento aziende fornitrici . Questo vuol dire che ci sono sia i grandi nomi come NetEnt, 1×2 Gaming,
BTG, Play’n Go, Pragmatic Play, Yggdrasil che altri fornitori più piccoli. Chi fosse Curioso di provare le
slot appena proposte da aziende meno famose allora qui le può trovare. Per esempio, Kalamba, Zillion,

Endorphina e molti altri. Tutto questo fa comporre un catalogo davvero unico e completo. È possibile
trovare tutte le meccaniche di gioco, dalle slot classiche a tre rulli fino alle movimentate Megaways. Per
coloro che preferiscono le slot già affermate allora sono pronte Twin Spin, Starburst e Gonzo’s Quest di



NetEnt. Oppur è già presente la serie Dr. Toonz di Play’n Go e la simpatica Pack & Cash. Potremmo
continuare per molto a parlare ma lasciamo ai lettori la gioia di girare tra i corridoi virtuali di una sala

slot di queste dimensioni. Pagamenti. National Casino aderisce alle direttive di antiriciclaggio del
denaro . Per avere quindi la massima operatività nell’effettuare depositi, ma soprattutto prelievi, è

richiesto l’invio di un documento di identità. La prima richiesta di prelievo delle vincite può essere quindi
inoltrata dopo aver concluso il processo. Il pagamento delle somme avviene con lo stesso metodo con

cui si è depositato l’importo che le ha generate. Per questo motivo National Casino mette a
disposizione diversi sistemi per agevolare le operazioni. Per quanto riguarda i giocatori residenti in

Italia è possibile utilizzare questi sistemi: Carte di credito e debito Visa, MasterCard; Portafogli
elettronici Skrill , NEteller, ecoPayz, eZeeWallet; Bonifici bancari. National Casino supporta inoltre
operazioni effettuate in criptovalute , ulteriore segno di quanto sia proiettato nel futuro questo sito di

gioco. Al momento sono utilizzabili i Bitcoin, gli Ethereum e i Litecoin per alimentare il conto o prelevare
le vincite. Conclusioni. Nato solo da pochi mesi, National Casino si sta già facendo distinguere nel
variegato mondo del gioco online. Il sito è veloce e facile da usare. Le indicazioni legali e tutte le

condizioni e regolamenti sono ben evidenziate, facilmente raggiungibili in pochi click. Imponente la
scelta di slot machine e giochi in modalità live. Manca l’assistenza in lingua italiana, nonostante il sito

sia tradotto anche nella nostra lingua, ma è attiva una chat 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in lingua inglese.
Nel complesso un casinò sul web da tenere d’occhio e dove si può approfittare di buoni bonus di

benvenuto. FAQ. L’interesse sulle nuove piattaforme di gioco è sempre molto alto. Ne sussegue che
anche le domande poste in rete fiocchino facilmente. Ecco quelle più comuni a cui, dopo avere

esaminato questo portale, possiamo dare risposta. National Casino ha una regolare licenza? Come
moltissimi altri casinò’ online che operano su scala mondiale, National Casino ha optato per una licenza

emessa dal Governo di Curacao. Questo permesso fornisce possibilità di aprire conti di gioco a
scommettitori di diverse nazioni del mondo, Italia compresa. È legale per un italiano aprire un conto su

National Casino? Certo che lo è. National Casino è un casinò straniero ma regolare. Non si avrà nessun
rischio nell’aprire un conto, giocare o vincere qui pur essendo residenti in Italia. Posso usare PayPal su
National Casino? Al momento PayPal non è supportato su National Casino. In caso si voglia usare un
sistema simile sono disponibili Skrill, Netellet ed ecoPayz. In alternativa sono accettate anche le carte
ricaricabili tipo PostePay. I miei dati su National Casino sono al sicuro? Come molti altri casinò online
con lo stesso tipo di licenza, uno dei parametri per ottenerla è il livello di sicurezza informatica. National
Casino usa server affidabili e la trasmissione di dati, come i numero delle carte di credito e documenti

di identità, avvengono criptando i dati. National Casino fornisce un bonus senza deposito? Purtroppo, al
momento non è prevista alcuna offerta di questo genere ma sono disponibili delle interessanti offerte sui

primi depositi effettuati. 
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