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>>> Clicca Qui <<<
Nomini Casino. �Non Regolato da ADM � Bonus di benvenuto: puoi ottenere 3 bonus fino a 1000

Euro più 100 giocate gratis. ✔� Nomini si distingue dalla massa perché utilizza un sistema di bonus
personalizzati, da scegliere al momento della registrazione. Licenza Curacao: 8048/JAZ. Nomini è un
casino dalla buona reputazione online, che offre tantissimi bonus diversi. Sei alla ricerca di un casino

online internazionale con una buona reputazione e una vasta scelta di giochi. Abbiamo controllato per te
Nomini , casino stranieri non AAMS con delle buone opinioni, e abbiamo stilato una recensione
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completa. Ecco tutto quello che troverai nella nostra recensione: I dati principali del casino, il gestore e
la licenza Le offerte migliori, i bonus e i vantaggi per i giocatori più affezionati Come iscriversi,

depositare e prelevare denaro Tutte le domande più richieste su Nomini. Nomini Casino Licenza e
Sicurezza. Reputazione Generale Casinò con permesso legale per condurre giochi d’azzardo regolato
da una licenza internazionale. Gestione Rabidi N.V. Regolazione Curacao Gaming Numero di Licenza
8048/JAZ Protezione giochi d’azzardo Gamblers Anonymous, GamCare, Gambling Therapy Controlli
RNG ed RTP Operatori di terze parti. Tutte le informazioni sul casino Nomini. Nomini è un casino non

AAMS gestito da Araxio Development N.V., una società con sede a Cipro e licenza di Curacao con n°
141409; inoltre, è in possesso della licenza E-Gaming n° 8048/JAZ . Ciò significa che Nomini è un

casino controllato e affidabile. Il sistema di gioco di Nomini si distingue dalle altre piattaforme perché il
giocatore ha la possibilità di scegliere la tipologia di bonus e vantaggi al momento dell’iscrizione .

Scegliendo un “ eroe ” Nomini si potrà accedere a bonus diversi. Ci sono 7 “eroi” che corrispondono a 7
tipi diversi di bonus , dalle promozioni nel live casino, ai giri gratuiti, ai bonus sui depositi. Questo

permette un’esperienza di gioco personalizzata: se per esempio non ti interessano le giocate gratuite
sulle slot, potresti voler scegliere un “eroe” che ti dona bonus sui giochi da tavolo. Nomini è sicuro? È

una truffa o è affidabile? Conoscere a fondo i casino in cui si gioca è fondamentale per non incappare in
truffe e altre problematiche. Nomini è considerabile un casino sicuro proprio perché controllato da un

ente internazionale. Inoltre, è possibile utilizzare le criptovalute per i pagamenti su Nomini: queste
modalità virtuali che comprendono Bitcoin, Ethereum, ecc. sono spesso preferite perché garantiscono

transazioni sicure e anonime. Come registrarsi su Nomini Casino. Registrarsi su Nomini richiede
solamente pochi minuti. Basta cliccare sul bottone “Registrati”, e scegliere il tipo di bonus che si vuole
ottenere alla registrazione. Di seguito ti verranno richiesti dei dati personali come un indirizzo e-mail

valido, una password, un nome utente, e così via. Ti verrà poi inviata una e-mail di conferma, che dovrai
utilizzare per confermare il tuo account. Offerta Bonus di Nomini. Come abbiamo già accennato in
precedenza, Nomini si distingue dalla massa perché utilizza un sistema di bonus personalizzati, da

scegliere al momento della registrazione: Bonus banana : puoi ottenere 3 bonus fino a 1000 Euro Bonus
anguria : puoi ottenere giocate gratis per ogni euro depositato con il primo deposito Bonus limone : puoi
ottenere un bonus VIP che ti dona il 50% di quanto scommetti nelle slot fino a 1000 euro Bonus fragola :

puoi ottenere un cashback del 15% al live casino fino a 250 euro Bonus lampone : puoi ottenere un
cashback del 10% di quanto hai giocato fino a 200 euro Bonus stella : puoi ottenere il 200% del tuo

primo deposito fino a 50 euro Bonus ciliegie : puoi ottenere il 100% del tuo primo deposito fino a 500
euro e 100 giri gratis alle slot machine. Non solo bonus di benvenuto: Nomini ti offre anche tanti altri

bonus periodici. Alcuni di questi sono: Bonus settimanale di 50 giocate gratis con una ricarica minima
di 20 euro Bonus settimanale del 15% di cashback di ciò che hai perso nelle tue giocate alle slot Bonus
del live casino del 10%, su base settimanale e su ciò che hai perso Bonus del weekend con una ricarica
di almeno 50 euro, con 50 giri gratis e fino al 50% del tuo deposito fino a 700 euro Bonus fedeltà , che ti

offre valuta virtuale del casino che possono essere scambiate per altri bonus. Nuovi Bonus di Nomini
Casino nel 2023. Bonus Deposito Requisiti Bonus settimanale di 50% fino a 500€ Effettua il primo

deposito di almeno 20€. Si deve giocare l’importo del bonus x1 ad una quota non inferiore a 1.50. I giri
di Domenica Gioca almeno 100€ per ricevere 20 giri gratis al fornitore ELA Games. A seconda

dell’importo giocato, ogni cliente riceve: -700€ = 100 giri -300€ = 50 giri -100€ = 20 giri. I giri ricevuti
hanno un requisito di x40. Bonus di benvenuto crypto fino a 100 mBTC + 100 giri gratis + 1 Crab Bonus
Deposito minimo di 20€ per ricevere una serie di bonus. Bonus disponibile per gli utenti che scelgono
di giocare con criptovaluta. Come si osserva, Nomini offre la possibilità di scegliere tra vari tornei dove
partecipare e mette a disposizione molti bonus, lotterie e carnivali con premi in denaro, abbiamo quindi
l’opportunità di divertirci. Opzioni di deposito e prelievo. Prelevare e depositare su Nomini è semplice, e

vengono utilizzati i metodi di pagamento più comuni sul web. Sia per quanto riguarda i prelievi che i
depositi, sono attive le modalità carta di credito (Visa, Mastercard e Maestro), gli e-wallet (come

ecoPayz), il bonifico bancario , ma anche le criptovalute come Bitcoin, Rippler ed Etherium. Versamenti
e prelievi hanno dei minimi e dei massimi. In media, un versamento prevede un minimo di 10 euro ed un

massimo di 5000 euro, mentre un prelievo prevede un minimo di 10 euro fino a un massimo di 1000
euro a seconda della modalità di transazione. Non ci sono commissioni sui pagamenti. Prelievi e

Depositi. Metodo di pagamento Limiti di prelievo Tempo di Elaborazione Revolut Minimo 10€, Massimo
1000€ Deposito immediato, prelievo 1-3 giorni eZeeWallet Minimo 20€, Massimo 1000€ Deposito

immediate, prelievo 1-3 giorni Mastercard Minimo 10€, Massimo 3000€ Deposito immediato, prelievo
1-3 giorni Jeton Minimo 10€, Massimo 5000€ Deposito immediato, prelievo 1-3 giorni Bonifico



Bancario Minimo 10€, Massimo 5000€ Deposito immediato, prelievo 1-3 giorni Mifinity Minimo 20€,
Massimo 1000€ Deposito immediato, prelievo 1-3 giorni Visa Minimo 10€, Massimo 3000€ Deposito
immediato, prelievo 1-3 giorni immediato Bitcoin Minimo 10€, Massimo 5000€ Deposito immediato,
prelievo 1-3 giorni immediato Ripple Minimo 10€, Massimo 5000€ Deposito immediato, prelievo 1-3

giorni immediato Ethereum Minimo 10€, Massimo 5000€ Deposito immediato, prelievo 1-3 giorni
immediato. I depositi e prelievi su Nomini varino a seconda del metodo di pagamento scelto, notiamo

l’addizione di Revolut alla lista. Dalla lista di prelievi si nota la mancanza di Skrill, Neteller, Paysafecard,
EcoPayz tra altri. Termini e Condizioni di Nomini. Limite di età I giocatori devono avere 18 anni compiuti
per poter utilizzare il sito. Esclusione e Depositi Il bookmaker effettua dei controlli per definire l’età dei
giocatori alla registrazione. L’acceso al conto sarà limitato fino alla confermazione dei dati requesti.

Gioco responsabile Si consiglia ai giocatori che non riescono controllare le proprie abitudini di gioco di
contattare il servizio clienti che chiuderà l’account entro 24 ore. Limiti di Pagamento I depositi e prelievi

hanno una commissione di 0% ed è possibile ritirare fino a EUR 5000 per giorno ma varia se un
giocatore ha lo statuto di VIP. Politica di Rimborso Il casinò rimborsa solo i giocatori che ne fanno

richiesta entro le prime 24 ore dalla presunta transazione. Limitazioni dei Bonus Il bonus è disponibile
una sola volta per giocatore, indirizzo IP. Legge e Giurisdizioni I giocatori saranno ritenuti responsabili

dell’attività sul sito, che è sottomesso alle leggi di Curacao. Gestione Account La creazione di più
account da parte di un singolo giocatore può portare il casinò a chiudere o sospendere tutti gli account
involti. Chiusura dell’account I giocatori possono sollecitare la chiusura dell’account contattando solo il
servizio clienti a [email protected] . Account Inattivi Se l’account non viene utilizzato per 6 mesi, sarà
chiuso. L’azienda si riserva l’utilizzato di 5€ per spese amministrative. Politiche Anti-Frode Il casinò

garantisce che i giocatori fraudolenti vengano identificati e impediti l’utilizzo della piattaforma di gioco.
Alcune delle procedure utilizzate dal casinò per attuare ciò includono: – Monitoraggio e investigazione

delle transazioni. – Il protocollo Internet TLS 1.2 per una protezione dei dati maggiore. Assistenza Clienti
I giocatori possono contattare i servizi del bookmaker a [email protected] oppure leggere il FAQ.

Riscontro del Cliente Per ulteriori informazioni, se il problema persiste, si può contattare il Live Chat.
Nomini Casino Pro e Contro. Tipo di giocatore Pro Contro Giocatore principiante Più di 3500 giochi

slot da cui scegliere. Ci sono ben 104 fornitori di slot. Revolut come metodo di pagamento 12 tornei da
cui scegliere attivi sul sito. Mancanza di Paypal come metodo di pagamento. Limitazione di

registrazione per molti paesi. Il prelievo non supera 5000€ per le carte di debito. Giocatore occasionale
La possibilità di ottenere vari premi su ogni deposito effettuato. Numero elevato di live casinò. Tempi di
prelievo lenti. Neteller e Skrill sono esclusi dai bonus. Mancanza di bonus senza un deposito. Non c’è un

numero di telefono a disposizione. Giocatore esperto Programma VIP fino a 5 livelli. Manager
personale per i livelli 4 e 5. . Sei hai ottenuto lo statuto di VIP, il limite di prelievo cresce a seconda del
livello. Il manager personale non è disponibile per i primi 3 livelli. In termini di giochi, Nomini è uno dei

migliori e completi siti casinò alla disposizione dei giocatori. Oltre ai clasici, il sito mette a disposizione
ben 164 nuovi giochi di tipo slot. I bonus sono alla disposizione di ogni giocatore ma notiamo la
mancanza di Neteller e Skrill dalla lista. FAQ Nomini Casino. Per aiutarti a soddisfare tutte le tue

curiosità, abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti su Nomini: Sono italiano, posso giocare
a Nomini Casino? Nomini è aperto a giocatori da tutto il mondo, compresa l’Italia. Il sito è in lingua

italiana, così come l’assistenza clienti. Quali sono i vantaggi di giocare su Nomini? Nomini è un casino
online sicuro e affidabile, con una licenza di Curacao. Oltre a offrire più di 4000 giochi diversi, ti

permette di scegliere il tuo bonus di benvenuto tra sette opzioni diverse, e offre bonus periodici su base
settimanale. Se avessi bisogno di assistenza, come posso fare? Nomini mette a disposizione un

sistema di assistenza, tramite Live Chat, e-mail e numero di telefono. Posso pagare con Bitcoin? Sì,
Nomini è abilitato ai pagamenti con Bitcoin, Rippler ed Etherium. Entra nella sezione dei pagamenti o

dei prelievi per effettuare la transazione. Nomini aderisce alle norme di gioco responsabile? Sì, Nomini
ha dedicato una sezione del suo sito per il gioco responsabile. Si impegna a impedire il gioco ai minori

d’età, e fornisce delle risorse per chi presenti problemi da dipendenza da gioco d’azzardo. Come
giocare a Nomini Casinò. Per giocare a Nomini si deve aprire un conto, il processo sarà facile e di

solito non richiede molto tempo. Voglio chiudere l’account, cosa devo fare? Ho dimenticato la
password, cosa devo fare? Se hai dimenticato la password, basta cliccare su “Ho dimenticato la

password”. Dopo, vi verranno inviate sul vostro e-mail le istruzzioni per reimpostare la password. Posso
usare crypto per depositi? Nomini mette a disposizione vari metodi di criptovaluta che possiamo usare,

non mancano Ethereum, Bitcoin, Ripple, DAI, Tether, Litecoin. Quanti account posso creare? Un solo



account per persona, famiglia, indirizzo di casa, indirizzo e-mail, numero di telefono, conto corrente. Per
la creazione di molti account, l’azienda può bloccare i fondi del conto. Quali valute posso scegliere? Il
casinò supporta pagamenti in EUR, USD, AUD, NZD, CAD, NOK, PLN, ZAR, JPY, KRW, CZK, NGN,
THB, TRY, CHF. Conclusioni. Nomini è un casino dalla buona reputazione online , che offre tantissimi

bonus diversi. Il suo punto di forza sta nella possibilità di scegliere il bonus di benvenuto tra ben 7
opzioni , che può aiutare i giocatori a scegliere i vantaggi che preferiscono. L’assistenza in italiano e la
grafica accattivante e facile da utilizzare ne fanno una piattaforma interessante per i giocatori italiani alla

ricerca di un casino non AAMS. 
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