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>>> Clicca Qui <<<
Ocean Breeze. Ocean Breeze Casinò opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole

Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Ocean Breeze Casino
Recensione: guida completa e bonus di benvenuto. Fondato nel 2020 e autorizzato dalla Curaçao

Gambling Commission, Ocean Breeze Casino è un nuovissimo casinò online che nel giro di pochi mesi
è riuscito a conquistare una larga fetta di affezionati. Nonostante non si tratti di un casinò ADM, Ocean

Breeze Casino è in possesso di una particolare licenza (No.365/JAZ) rilasciata dal governo di Curaçao

https://gaminghouse.info/gspin-it
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per operare in piena sicurezza in tutto il mondo . Si tratta infatti di un casinò online con altissimi standard
di sicurezza che ha a cuore la tutela dei dati personali dei propri utenti e la promozione del gioco

responsabile. Il sito è tradotto in tantissime lingue diverse, tra cui l’italiano. Anche l’offerta di Ocean
Breeze Casino è davvero strabiliante: sul sito troveremo un assortimento di migliaia di diversi giochi,

compresi delle classiche slot machine, giochi di carte e da tavolo, poker e una selezione di tutti i giochi
più famosi , tra cui il BlackJack, il Baccarat, la Roulette e tanti altri che vedremo più avanti. Oltre a ciò,
Ocean Breeze Casino offre ai suoi giocatori un’intera sezione dedicata al Casinò Live . Per quanto

riguarda invece i bonus e le promozioni, Ocean Breeze Casino non solo non delude, ma regala ai propri
utenti una lunga lista di bonus estremamente interessanti, tra cui una vantaggiosa offerta di benvenuto

riservata esclusivamente ai nuovi iscritti del casinò. Anche il servizio clienti di Ocean Breeze Casino ha
fama di essere molto efficiente e disponibile per gli utenti del casinò ventiquattro ore su ventiquattro,
sette giorni su sette. Per iniziare a giocare, gli utenti del portale avranno a propria disposizione una

lunga di lista di metodi di pagamento, compresi di carte di credito, carte di debito e criptovalute.
Tuttavia, nonostante la maggior parte degli amanti dei casinò online preferisca giocare su mobile, il sito

di Ocean Breeze Casino non è ancora stato ottimizzato per dispositivi mobili , e pertanto sarà
navigabile esclusivamente da computer. In breve, si tratta di un casinò che ha davvero tanto da offrire.

Registrazione su Ocean Breeze Casino. Per accedere a tutti i servizi del casinò online e per riscattare il
vantaggioso bonus di benvenuto dovremo registrarci sul sito di Ocean Breeze Casino. Creare un

account è molto semplice: nella pagina principale del sito troveremo subito un grandissimo banner che
illustra il bonus di benvenuto offerto dalla piattaforma. Poco più in basso troveremo un grande pulsante
con scritto “registrati adesso”. Nella schermata che si aprirà troveremo un piccolo form da compilare

inserendo alcuni nostri dati personali: Valuta Nome Cognome Numero di cellulare Indirizzo email
Password. A questo punto del processo di registrazione è fondamentale per l’utente scegliere una
password semplice da ricordare ed efficace. Cliccando sulla spunta in basso dichiareremo di aver

raggiunto la maggiore età e di accettare i termini e le condizioni della piattaforma , che saranno sempre
e comunque consultabili in qualsiasi momento recandoci nell’apposita sezione del sito. Cliccando su

“inizia a guadagnare” completeremo il processo di registrazione. Il nostro account è ora attivo e pronto
per essere usato. In seguito dovremo ricordarci di inviare i nostri documenti a Ocean Breeze Casino per

verificare la nostra identità, avendo la possibilità di scegliere tra la carta d’identità, la patente e il
passaporto. Una volta completato il processo di registrazione potremo richiedere il bonus di benvenuto

offerto dalla piattaforma. Vediamo di cosa si tratta. Bonus di benvenuto di Ocean Breeze Casino. Il
bonus di benvenuto di Ocean Breeze Casino è molto particolare e vantaggioso. Trattandosi di un’offerta

di benvenuto è riservata esclusivamente ai nuovi iscritti del sito e pertanto sarà necessario registrarsi
per poterlo riscattare. Si tratta di un pacchetto di bonus utilizzabile sui primi cinque depositi fino a

raggiungere un massimo di 6000€ e di 150 spin gratuiti . Ecco come funziona: Primo deposito : bonus
del 400% fino a 2000€ + 50 giri gratis Secondo deposito : bonus del 200% fino a 1000€ + 25 giri gratis
Terzo deposito : bonus del 150% fino a 1000€ + 25 giri gratis Quarto deposito : bonus del 100% fino a

1000€ + 25 giri gratis Quinto deposito : bonus del 100% + 25 giri gratis. Tutti questi bonus sono
utilizzabili solamente su alcuni giochi. Per sapere quali ci basterà leggere i termini e le condizioni del

bonus, presenti nell’apposita pagina e consultabili in qualsiasi momento. Offerta e slot su Ocean Breeze
Casino. Oltre ad offrire un vantaggiosissimo bonus di benvenuto, Ocean Breeze Casino mette a

disposizione dei suoi utenti un palinsesto davvero infinito di giochi e attività. Per accedervi, ci basterà
cliccare sul pulsante situato nella parte in alto a sinistra del sito con scritto “tutti i giochi”. Una volta qui,

troveremo un vastissimo assortimento di giochi di tutti i tipi, compresi di slot machine (dalle più
classiche alle più tecnologiche), giochi di Roulette, BlackJack, Poker, Baccarat, Keno, Live Dealer,
Gratta e vinci (scratch cards) e numerosi giochi da tavolo . L’interfaccia del sito è molto intuitiva e

semplice da usare, e ci regala un menu grazie al quale sarà molto semplice orientarsi nella sezione
giochi e scegliere quello che preferiamo. Nel menu presente in alto potremo infatti cercare un gioco

specifico digitando il nome nell’apposito spazio, ordinare i giochi per casa produttrice e per tipologia.
Tutti i giochi sono prodotti da sviluppatori di fama mondiale, tra cui Yggdrasil, Novomatic, Merkur,

Netent, Amatic, Igrosoft, Igt, Aristocrat, Quickspin, Wazdan, Playtech, Apollo, Egt, Vivo Gaming, Kajot,
Konami, Playson e Booongo . Oltre alle classiche slot machine, Ocean Breeze Casino mette a

disposizione dei propri iscritti anche le slot VR, le video slot e le slot multilinea . Giochi come Motörhead
di NetEnt, Dolphin’s Pearl di Novomatic e Age of the Gods di Playtech sono tra i più amati dagli utenti di
Ocean Breeze Casino. Troveremo anche molti giochi con jackpot progressivi come Jackpot Diamonds

o Vegas Night Life. Casinò Live di Ocean Breeze Casino. Oltre al vastissimo palinsesto di giochi e



attività offerti, Ocean Breeze Casino mette a disposizione dei propri utenti anche una ricchissima
sezione interamente dedicata al Casinò Live. Come le altre, anche questa sezione sarà utilizzabile

solamente dagli utenti registrati. Qui, troveremo tantissime sale da casinò virtuali con tantissimi giochi
live, tra cui la Roulette, il Baccarat, il Poker e molte altre attività. Metodi di pagamento su Ocean Breeze

Casino. Ocean Breeze Casino dà la possibilità ai propri utenti di scegliere tra svariate opzioni di
pagamento, deposito e prelievo, comprese di carte di credito, carte di debito e criptovalute.

Nell’apposita sezione del sito troveremo un elenco dettagliato con tutte le caratteristiche dei vari metodi,
compresi i tempi di attesa e i limiti minimi e massimi di deposito e prelievo. Ecco quali sono i metodi
disponibili: Deposito. Per il deposito sono disponibili i seguenti metodi di pagamento: Visa, American

Express, Bitcoin e Neosurf . Con Visa, American Express e Bitcoin avremo un limite minimo di
transazione di 15€ e un limite massimo di 500€, mentre con Neosurf il limite massimo sarà di 3000€.

Prelievo. Per il prelievo invece potremo utilizzare Bank Transfer e Bitcoin . Entrambi i metodi sono
senza commissioni e hanno un periodo di attesa che va dalle 24 alle 48 ore. Tuttavia, è importante

ricordare che a seconda della nostra posizione geografica alcuni metodi di pagamento potrebbero non
risultare disponibili. Per verificare che i nostri metodi di pagamento preferiti siano disponibili ci basterà
recarci nell’apposita sezione del sito dedicata ai pagamenti. Per raggiungere questa sezione, dovremo

aprire il menu a lato presente nella pagina principale del sito e cliccare su “questioni bancarie”.
Assistenza clienti di Ocean Breeze Casino. L’assistenza clienti di Ocean Breeze Casino ha fama di
essere molto efficace, e offre agli utenti della piattaforma svariati modi per mettersi in contatto con il
servizio clienti. Per gli utenti del sito è infatti possibile contattare l’assistenza clienti per telefono o per
email (support@oceanbreezecasino.com). Generalmente, utilizzando questi metodi riceveremo una

risposta in un tempo molto breve. Un altro metodo molto comodo per contattare il servizio clienti è quello
recarci nella sezione “assistenza” del portale, situata nel menu a sinistra. Qui potremo compilare

l’apposito modulo inserendo il nostro nome e la nostra email e spiegando nel box di fianco il motivo per
cui stiamo contattando l’assistenza. Tuttavia, il modo più semplice e veloce per mettersi in contatto col

team di operatori del servizio clienti è quello di utilizzare la comoda Live Chat . Qui potremo comunicare
con gli operatori in italiano e spiegargli di cosa abbiamo bisogno. L’assistenza clienti di Ocean Breeze
Casino è formata da un team di operatori esperti del mestiere disponibili per noi sette giorni su sette e
ventiquattro ore su ventiquattro. Sicurezza e gioco responsabile. Nonostante Ocean Breeze Casino non
appartenga alla lista di casinò ADM, ha comunque fama di essere un casinò sicuro e affidabile. Ocean

Breeze Casino è infatti in possesso di una particolare licenza (No.365/JAZ) rilasciata dal governo di
Curaçao per operare in piena sicurezza in tutto il mondo . Si tratta infatti di un casinò online con altissimi

standard di sicurezza che ha a cuore la tutela dei dati personali dei propri utenti: oltre a essere in
possesso della licenza, tutte le pagine del casinò online sono protette dalla tecnologia SSL a 128 bit ,

regalando ancora una volta agli utenti un’esperienza di gioco sicura e tutelando tutti i dati sensibili,
compreso il numero di carta di credito utilizzato per i depositi e prelievi. Inoltre, Ocean Breeze Casino
ha molto a cuore la promozione del gioco responsabile : come nella maggior parte degli casinò online,

Ocean Breeze Casino mette a disposizione dei suoi utenti moltissime opzioni di protezione del
giocatore, che gli consentono di escludersi dal casinò e di sospendere l’account in qualsiasi momento.

Inoltre, Ocean Breeze Casino aiuta i giocatori a mettersi in contatto con l’ONG Gambleaware, a cui
potremo rivolgerci in caso di problemi con il gioco. La nostra opinione. In conclusione, Ocean Breeze
Casino è un nuovissimo casinò online nato nel 2020 con altissimi standard di sicurezza e che regala
un’esperienza di gioco sicura e affidabile grazie alla licenza rilasciata dal governo di Curaçao e alla

tecnologia SSL a 128 bit che protegge tutte le pagine del sito e aiuta a tenere al sicuro tutti i dati degli
utenti, compresi i numeri di carta di credito utilizzati per i pagamenti e i prelievi. Infatti, nonostante non
appartenga alla lista di casinò ADM italiani, si tratta di un casinò sicuro e affidabile . Oltre a questo,

Ocean Breeze Casino mette a disposizione dei propri iscritti un palinsesto davvero impressionante di
giochi da casinò composto da migliaia di diversi giochi e attività, tra cui le classiche slot machine, le
video slot, alcuni giochi di carte, giochi da tavolo e tutti i titoli più amati dagli appassionati di casinò,

come il Baccarat, il BlackJack, la Roulette, il Keno e i gratta e vinci. L’ interfaccia particolarmente
intuitiva del sito permette una navigazione semplice e fluida , dando la possibilità all’utente di cercare i
suoi giochi preferiti e di filtrarli in base alla categoria o alla casa produttrice. Oltre a possedere slot di
qualità, con temi accattivanti e bellissime grafiche, i giochi di Ocean Breeze Casino sono sviluppati

dalle case produttrici più famose del mondo, tra cui Yggdrasil, Konami, Novomatic, Merkur, Netent, e
molte altre. Anche il bonus di benvenuto di Ocean Breeze Casino rappresenta un buon motivo per



iscriversi a questo casinò: si tratta di un particolarissimo bonus utilizzabile sui primi cinque depositi fino
a 6000€ e con la possibilità di vincere fino a 150 giri gratuiti per le slot machine. Oltre ad essere molto

conveniente per quanto riguarda il palinsesto di giochi offerti e i bonus di benvenuto, Ocean Breeze
Casino presenta un eccellente servizio clienti attivo 24 ore su 24 e una lunga lista di metodi di

pagamento disponibili per i suoi utenti, compreso di carte di credito e di debito e di criptovalute. Il sito è
tradotto in italiano e sarà possibile scegliere tra una lunga lista di lingue disponibili. L’unico lato negativo

di questo casinò online è che non è ancora stato ottimizzato per dispositivi mobili, ma sarà visitabile
solo da computer. Informazioni. Ulteriori informazioni su Ocean Breeze Casino � Bonus di Benvenuto

2.000 � 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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