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>>> Clicca Qui <<<
National Casino. National Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole

Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). National Casino Recensione.
National Casino è un sito di giochi relativamente nuovo, lanciato online nel gennaio 2022 e che è

riuscito ad affermarsi positivamente nel settore del gambling online. Di proprietà della Tech Solutions
Group, questo sito possiede la licenza del governo di Curaçao e offre un’ampia selezione di giochi e
intrattenimento. Il portale ha una struttura ben definita, con uno stile semplice ma accattivante. Offre
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anche la possibilità di selezionare la lingua così da permettere la navigazione ai diversi utenti di tutto il
mondo. È possibile scegliere: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese ecc ecc. L’interfaccia
grafica e il layout si adatta perfettamente ad ogni dispositivo, sia computer che smartphone o tablet.

Grazie al menù laterale presente sull’homepage, si avrà la possibilità di accedere attraverso una barra
laterale ai giochi, promozioni, alla Hall of Fame per i tornei e all’area VIP. L’offerta proposta da National
Casino è davvero ampia. Essa presenta un ricco palinsesto e vantaggiosi bonus e promozioni. Tra i vari
contenuti, è possibile trovare diversi giochi da casino come ad esempio il Blackjack, Poker e Baccarat,
ma anche molte slot machine e giochi da tavolo come la Roulette. Molto interessante è, poi, la presenta

di un’intera sezione dedicata al casino in modalità live, attraverso la quale il giocatore potrà vivere
un’avventura interattiva comunicando con gli sfidanti e con dei veri e propri croupier. National Casino,
inoltre, offre vantaggiosi bonus da poter usare al momento dell’iscrizione o in altri momenti, così da

raccogliere punti mentre usufruisce dei giri gratuiti settimanali e bonus di ricarica. I punti riempiranno le
barre di avanzamento per poter salire di livello e ricevere ancora più premi. Questa piattaforma è in

grado di offrire un’ampia gamma di modalità di pagamento, tra le quali: carte di credito appartenenti ai
circuiti MasterCard e Visa fino, portafogli elettronici come Neteller e Skrill, ma anche criptovalute come

Litecoin o Bitcoin. Andiamo ad analizzare più nel dettaglio la piattaforma National Casino.
Registrazione National Casino. Il processo di registrazione a National Casino è molto veloce e facile.
Essa è necessaria per iniziare a usufruire di tutti i servizi proposti dalla piattaforma. Per effettuare la

registrazione, basterà collegarsi al sito ufficiale https://nationalcasino.com/it e selezionare l’icona posta
in alto a destra “Iscriviti ora”. All’utente apparirà una nuova pagina di navigazione, con all’interno un form
da compilare. Saranno richieste alcune informazioni necessarie, quali: nome, cognome, sesso, data di

nascita, email, nome utente e password. Quest’ultimi due elementi sono estremamente importanti
perchè saranno quelli che consentiranno all’utente di accedere al proprio conto di gioco. Per questo è

necessario sceglierli con cura, in quanto una volta scelto il nome utente nome potrà subire alcuna
modifica, a differenza della password che potrà essere modificata ogni qualvolta il giocatore lo riterrà

opportuno. Il portale non è in possesso della licenza ADM e dunque non richiede l’invio della carta
d’identità. Nonostante ciò, è obbligatorio ai fini della registrazione essere in possesso della maggiore
età. Ricordiamo, infatti, che il gioco d’azzardo in Italia è vietato ai minori di 18 anni. Una volta compilati

tutti i campi obbligatori, letto e accettato termini e condizioni, il giocatore potrà proseguire nel
passaggio successivo: la scelta del metodo di pagamento. National Casino propone ai propri giocatori
diversi metodi di pagamento, quali: carte di credito appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard, portafogli
elettronici come Skrill e Neteller ed infine la possibilità di utilizzare criptomonete. Gli utenti che intendo
iscriversi a portali di gioco online tendono a preferire come tipologia di pagamento quello delle carte di
credito. Il motivo principale è che quest’ultime consentono di effettuare transazioni in modo semplice e
veloce, ma sopratutto sicuro. Lo stesso può essere fatto con i portafogli elettronici e le criptovalute, in
quanto anche essi sono garantiscono sicurezza evitando che si generi un rapporto diretto tra conto

bancario e conto di gioco che, a lunga andare, potrebbe rivelarsi pericoloso per il giocatore. Una volta
scelto il metodo di pagamento e il casino avrà effettuato tutte le verifiche di convalida dell’account,

l’utente riceverà un’email all’indirizzo di posta indicato. Tale email conterrà un link con il quale l’utente
potrà confermare il suo account. Per iniziare a giocare su National Casino, basterà effettuare il Login
con le credenziali scelte. I Giochi di National Casino. I giochi di National Casino sono davvero tanti e
l’utente potrà selezionare quello che più gli aggrada. Per vedere il ricco palinsesto, dovrà selezionare

l’icona “Giochi” posta nel menù a tendina dell’homepage e avrà accesso all’ampio catalogo di giochi da
casino. Tali giochi sono suddivisi per categoria: Jackpot, slot machine, giochi da tavolo, roulette. Con

oltre 60 fornitori di software, come NetEnt, Play’n GO, Microgaming, Yggdrasil o Pragmatic Play, l’utente
avrà a disposizione per la categoria jackpot giochi come: American Blackjack, Andar Bahar, 21 Burn

Blackjack, Baccarat e tanti altri. Per la categoria Roulette è possibile selezionare giochi come:
American Roulette 3D, French Roulette, American Roulette, European Roulette, Casino Roulette e altro
ancora. National Casino offre anche diversi tipi di video poker, con i quali gli utenti potranno divertirsi

senza limiti, sfidare la propria sorte e partecipare a tornei, in una piattaforma online sicura. Per facilitare
la ricerca di tali giochi, il player potrà ricercare attraverso una barra personalizzata la categoria e il
nome del gioco. Infine, un’altra opportunità molto interessante offerta da National Casino è quella di
provare i giochi in versione demo, cioè i giocatori avranno la possibilità di provare il gioco prima di

pagare o di effettuare il Login. Slot Machine. National Casino offre ai suoi utenti più di 500 diversi tipi di
slot machine con temi diversi e divertenti. Per accedere a tale sezione, basterà cliccare sull’icona “Slot”

e scegliere quella con cui iniziare. Le slot machine sono diverse tra loro, distinguibili in base alla



tipologia. Ad esempio: frutta, magia, animali, Egitto, gemme e tante altre. Per quanto riguarda la prima
categoria, cioè la categoria frutta, all’interno di quest’ultima rientrano i seguenti titoli: Fruit Express, Hot
Fruits 40, Fruits, Fruit Million, Fruit Box, All Ways Fruit, Book of Fruits, Crystal Fruits e tanti altri. Per la

categoria magia, invece, abbiamo i titoli: Magic Idol, Love Magic, Book of Magic, African Magic, Magic
Forest e tanto altro. Ma le slot più amate e apprezzate da ogni giocatore sono sicuramente quelli dal

tema animali e Egitto. Per tali tipologie di slot, distinguiamo: Animal Quest, 12 Animals, Animal fishing,
Big Panda ecc. ù. Mentre per le slot con tema Egitto, vi sono: Gran Tiger, Egypt Sky, The Great Egypt,

Enchanted Cleopatra, Egypt Gods, Story of Egypt e tanto altro. Infine, un’altra slot molto amata dai
giocatori è quella dal tema gemme. I titoli più famosi sono: Gems Star, Joker Gems, 777 Gems e tanto

altro. Casino Live di National Casino. Una sezione molto apprezzata dai giocatori di casino online è
quella dedicata ai giochi in modalità Live. Si tratta di un’area che sempre più ha riscosso successo

perché consente di vivere un’esperienza di gioco del tutto interattiva, come se il giocatore fosse davvero
seduto ad un tavolo da gioco. Durante la sessione di gioco in modalità live, sarà possibile comunicare

con i propri sfidanti e con un vero e proprio croupier. Su National Casino, è possibile accedere a questa
sezione cliccando sull’icona “Croupier dal vivo” dal menù laterale dell’homepage. Anche i giochi live

sono ordinati per categoria distinguibili in Blackjack, roulette, Baccarat e poker. Tra i titoli più famosi,
troviamo: Blackjack A, B, C, Blackjack Speed 1, 10, 11, Blackjack Classic e cosi via. Per la roulette,
invece, distinguiamo titoli come Auto Roulette, Instant Roulette, Absolute Brown, American Roulette,
Arabic Roulette. Infine, per la categoria baccarat e poker, titoli come Baccart A, Baccarat Squeeze,
Salon Prive Baccarat, Caribbean Stud Poker, Casino Hold’Em, Texas Hold’em bonus e tanti altri.

Bonus benvenuto di National Casino. Quando un giocatore intende iniziare la sua avventura all’interno di
un portale di gioco, terrà conto di diversi elementi. Uno dei quali è il bonus di benvenuto. Quest’ultimo

non è altro che una somma di denaro che la piattaforma si appresta ad offrire al player per invogliarlo ad
investire il suo denaro e tempo su di essa. Ogni piattaforma propone la sua tipologia di bonus. Appare
chiaro, dunque, che il giocatore tenderà a preferire il portale in grado di offrirgli più vantaggi possibili,
sopratutto in termini di bonus. Per quanto riguarda il bonus benvenuto proposto da National Casino,

quest’ultimo si caratterizza per un pacchetto di benvenuto che raggiunge la cifra di 300 euro per i primi
due depositi ed in regalo offrirà 150 giri gratuiti. Per il primo deposito, si potrà ricevere un bonus del

100% fino a 100 euro più 100 giri gratuiti sulla slot “Avalon: The Lost Kingdom”. Per ottenere tale bonus,
bisognerà scommettere l’importo del deposito x1. Le prime 50 giocate gratis vengono accreditate 23
ore dopo aver completato il deposito, le successive 50, invece, entro le successive 24 ore. È richiesto
un deposito minimo di 20 euro. Per il secondo deposito, il bonus è del 50% fino a 200 euro più 50 giri
gratuiti sulla slot “Johnny Cash”. Per utilizzare tale bonus è richiesto l’inserimento del codice “2TWO”.
Anche in questo caso, è richiesto un deposito di 20 euro. Il requisito di scommessa per il bonus e le

vincite dei giri gratuiti è 40x. La puntata massima con un bonus attivo è di 5 euro per round di gioco. Sul
secondo deposito, le giocate bonus verranno accreditati dopo aver speso un importo pari a 50 giocate

gratis. Per scegliere questo bonus, basterà completare la registrazione ed effettuare il deposito.
National Casino mobile e app. National Casino non dispone di un’applicazione mobile da scaricare sul

proprio smartphone o tablet. Tuttavia, il sito si presenta ottimizzato anche per i dispositivi mobile e
funziona perfettamente anche su di essi. L’interfaccia grafica e il layout si adatta perfettamente allo

schermo del proprio dispositivo, quindi non si avranno problemi a giocare senza computer. Dunque, al
giocatore basterà collegarsi attraverso il browser del proprio dispositivo al sito ufficiale di National

Casino e giocare, così, in qualsiasi luogo o momento. National Casino: sicurezza e Gioco
Responsabile. National Casino è un portale di gioco molto affidabile. Sebbene non detenga la regolare
licenza ADM, questo casinò fa parte di un gruppo di casino sicuri gestiti da TechSolutions Group N.V. e
deve rispettare rigidi regolamenti per mantenere la sua licenza rilasciata dal Governo di Curaçao. Per
fare ciò, National Casino si impegna a rispettare i protocolli di sicurezza e verifica l’identità dei suoi
utenti. Infatti, la piattaforma accetta l’iscrizione di utenti che hanno compiuto solo la maggiore età.

All’interno del sito, ogni giocatore potrà trovare una sezione denominata “Gioca Responsabilmente”,
all’interno della quale saranno presenti strumenti e consigli utili per prevenire la dipendenza patologica
da gioco. Tra questi strumenti, è possibile distinguere: l’auto esclusione temporanea dal gioco e una

serie di domande utili a diagnosticare una possibile dipendenza da gioco. In caso il giocatore si
rispecchia in tali comportamenti, potrà chiedere aiuto ad associazioni che si occupano di curare la

dipendenza patologica da gioco. Metodi di Pagamento di National Casino. Effettuare depositi e prelievi
è molto semplice su National Casino. Tra le varie metodologie di pagamento, il giocatore potrà



scegliere: carte di credito appartenenti ai circuiti Mastercard e Visa, portafogli elettronici come Skrill e
Neteller, ma sopratutto potrà optare per la tecnologie delle criptovalute. Di solito, la tipologia di

pagamento preferita dagli utenti è quella delle carte di credito. Tale metodo è il più comune perchè
permette di effettuare transazioni di denaro in maniera veloce e in piena sicurezza. Lo stesso vale per i
portafogli elettronici e le criptomonete che permettono di effettuare depositi e prelievi in tutta sicurezza.

Assistenza Clienti National Casino. L’assistenza Clienti di National Casino propone un servizio attivo ed
efficiente. Gli operatori saranno in grado di rispondere a qualsiasi quesito, esigenza e problema

riscontrato dal giocatore. Per accedere alla sezione Assistenza, basterà selezionare l’icona “Contattaci”
posta in basso al sito. I sistemi di contatto sono: email da inviare direttamente dal portale con la

compilazione di un modulo oppure accedere all’area FAQ del sito. L’assistenza clienti si impegnerà a
rispondere e risolvere ogni problema entro le 24 ore. In alternativa, l’utente potrà accedere alla Live

chat. Giudizio. In base a quanto analizzato, National Casino è un sito di gioco molto popolare
nonostante la sua giovane età. Offre un palinsesto davvero ricco di contenuti, la possibilità di usufruire a

diverse offerte di bonus e promo e offre supporto ai clienti 24/7. Per questo e per tante altre ragioni,
consigliamo vivamente National Casino. Informazioni. Ulteriori informazioni su National Casino �
Bonus di Benvenuto 100€ � Casino Live Si � Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza

Clienti in Italiano Si � Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone � Scommesse Sportive No �
�� Licenza ADM No. 
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