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Recensione Osiris Casino. Osiris Casino è un casino nato da poco il cui logo si rifà al mondo dell’antico

Egitto. Il casino online vanta un’ampia gamma di giochi disponibili in grado di soddisfare anche i
giocatori più esigenti. Questi ultimi sono stati prodotti da dieci dei migliori software provider presenti

attualmente sul mercato, tra cui Play’n Go, SA Gaming e Betsoft . Ciò garantisce all’utente
un’esperienza di gioco di alto livello accompagnata da grafiche qualitativamente elevate. Il casino online

vanta circa 450 giochi totali al cui interno di fondono slot machine e giochi da tavolo, tra cui: poker,
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blackjack e baccarat. L’intera grafica del sito si rifà al mondo egiziano fin dall’homepage in cui è
possibile osservare delle colonne su cui sono presenti disegni che ritraggono faraoni dell’antico Egitto.

Anche i colori utilizzati, nero e dorato, riportano ai colori utilizzati all’interno di una delle più antiche
costruzioni al mondo: le piramidi egiziane. Il sito si presenta in lingua italiana, tuttavia è presente la

possibilità di scegliere la lingua preferita selezionandola attraverso il menù a tendina in alto a destra
della pagina. Il casino Osiris non gode di licenza ADM, sebbene disponga della licenza 1668/JAZ

rilasciata dal governo di Curacao. Tuttavia, non essendo in possesso della licenza ADM, il gioco sulla
piattaforma di Osiris Casino non è legale in Italia. Il nostro consiglio è, dunque, sempre quello di

scegliere Casino ADM per assicurarsi un gioco sicuro e legale. Cosa significa l’espressione “gioco
sicuro”? Con gioco sicuro si fa riferimento alla protezione, da parte della piattaforma, dei dati sensibili
del giocatore. Tra di esse vi sono dati inerenti il proprio nome e cognome, e-mail, data di nascita ma,
anche e soprattutto, i propri dati bancari. Iscriversi su di una piattaforma ADM è, infatti, fondamentale

per mettersi al riparo da furti o eventuali frodi che possono, invece, avere luogo nel momento in cui ci si
affidi a piattaforme non dotate di licenza ADM. Il Bonus Benvenuto di Osiris Casino. Uno degli elementi

fondamentali da prendere in considerazione nel momento in cui è necessario scegliere tra una
piattaforma di gioco e un’altra è, sicuramente, l’entità del bonus di benvenuto. Il bonus di benvenuto

offerto da Osiris Casino offre ai suoi giocatori un importo pari al 300% sul primo deposito fino ad una
cifra massima corrispondente a 900 euro. Tale bonus è disponibile solo in seguito alla realizzazione del
primo versamento. Successivamente il giocatore, per poter convertire la vincita in denaro reale, dovrà
giocare deposito effettuato e saldo bonus per un minimo di 33 volte. Dunque, affinché il bonus possa
essere utilizzato Osiris casino impone ai propri clienti una condizione di ritiro del bonus pari a X33

oltreché il versamento di un primo deposito. Nonostante ciò il bonus, una volta ottenuto, resta sempre
disponibile. Per quest’ultimo, infatti, non vi sono limiti in termini di scadenza. Ad ogni modo il nostro
consiglio, prima di usufruire di qualsiasi tipologia di bonus, è sempre quello di leggere attentamente

termini e condizioni sottostante il loro utilizzo. Ciò è fondamentale per assicurarsi di aver compreso per
intero le regole di erogazione del bonus. Casino Osiris Registrazione. Il processo di registrazione su

Osiris Casino è estremamente semplice. Per poter creare un conto di gioco è, infatti, sufficiente andare
sull’homepage del sito e cliccare su “ Crea Conto ” in alto a destra. A questo punto si accederà ad una

finestra del sito in cui sarà possibile inserire tutte le informazioni necessarie, tra cui: nome utente, email,
password e, nel caso in cui, se ne sia in possesso, codice promo . Dopo aver completato tale primo
processo di registrazione, sarà necessario indicare il metodo di pagamento preferito dal giocatore
durante le transazioni sulla piattaforma. Osiris casino mette a disposizione dei propri clienti diverse

metodologie di pagamento, tra cui carte di credito appartenenti ai circuiti MasterCard e Visa, portafogli
elettronici come Neteller e Skrill o altre metodologie tra cui Paysafecard ed il classico bonifico bancario.

Una volta indicata la metodologia di pagamento preferita dal cliente, verrà richiesto al giocatore di
inviare alla piattaforma un documento d’identità valido, laddove per valido si fa riferimento ad un

documento che rispetti la data di scadenza indicata sul retro dello stesso. Tale passaggio è
fondamentale in quanto consente al sito di gioco di verificare l’effettiva identità di chi sta creando il

proprio account oltre a confermare l’età dell’individuo in questione. In particolare, è necessario
accertare che il soggetto goda di un’età uguale o maggiore ai 18 anni, in quanto il gioco d’azzardo è
vietato a chi non sia in possesso della maggiore età. Una volta verificati i dati presenti sul documento

fornito, la piattaforma provvederà ad inviare al giocatore una mail all’indirizzo da lui indicato, al cui
interno egli troverà un link. Cliccando su tale link l’account di gioco sarà attivato. A questo punto, per
poter iniziare a giocare, sarà sufficiente tornare sull’homepage del sito e inserire i propri dati: nome
utente e password sulla sezione in alto a destra, per poi cliccare su “ Accedi ”. Una volta cliccato sul

pulsante accedi il giocatore sarà dentro la piattaforma e potrà iniziare a divertirsi giocando. I giochi su
Osiris Casino. Osiris Casino offre una vasta quantità di giochi la cui quantità in termini di varietà e

tipologie la contraddistingue rispetto ad altre piattaforme. L’offerta maggiore riguarda le slot machine,
suddivise in diverse sezioni all’interno del sito sulla base di temi e tipologia di slot. Abbiamo, infatti, le

slot a tema san valentino, in concomitanza alla festività, le slot consigliate, la sezione buona fortuna
consentente giochi a tema soldi e fortuna, i giochi nuovi a cui si aggiungono slot tramite cui è possibile
prendere parte a tornei di giochi e, infine, i giochi bonus e le video slot. Tuttavia non finisce qui! Tra i
giochi disponibili vi sono, ovviamente, anche i giochi da tavolo . In particolare, Roulette, Blackjack e

Poker. Ovviamente Osiris Casino mette a disposizione una sezione del proprio sito dedicata al gioco in
modalità Live all’interno della quale ogni giocatore può sperimentare un’esperienza di gioco all’insegna

del dinamismo e dell’interazione. Le slot machine su Osiris Casino. Il cavallo di battaglia del casino



sono le slot machine che contano, in totale, più di 450 giochi differenziabili per tipologie e scenari.
Accedendo all’home page, il giocatore ha la possibilità di filtrare i giochi attraverso molteplici categorie.

Tra di esse, addirittura, i giochi a tema “ San Valentino ” in occasione della ricorrenza di tale festività.
Tra i giochi presenti in questa sezione, troviamo nomi come: Lucky Lady Moon, Pachin Girl, Princess of
the Ocean, Valley of Dreams, Cruise of fortune e tanti altri giochi. Altra sezione sono i giochi “ consigliati
” ovvero i giochi che hanno avuto più successo e che, dunque, vengono consigliati dalla piattaforma. Tra
di essi: Wolf Saga, Fruit Super Nova, Golden Horns, 3 Coins, Prosperity Journey, Cai Shen 689, Zeus,
Zeus Rush Favor e tantissimi altri. Altra sezione, presente sempre sull’homepage del casino, è quella la
sezione denominata “ Buona Fortuna ”, all’interno della quale troviamo numerosi giochi a tema denaro e

fortuna. Tra i titoli che spiccano in misura maggiore, troviamo: Eye of Gold, Pharaoh Fortune, Jolly
Treasures, Lord Fortune, Treasure Mania e Golden Horns. Troviamo, poi, i giochi più nuovi che vengono
posti in evidenza all’interno della sezione “nuovi giochi”. Tra di essi: Lucky X, Elephant Stampede, Pile It
Up, Ducks Till Dawn e tantissimi altri. Un’ulteriore sezione del sito è dedicata ai “ Tornei da 80k euro di

Booongo ”. All’interno di quest’ultima è possibile trovare nomi di giochi come Tiger Stone, Dragon
Pearls, Aztec Sun e tanti altri. Altra tipologia di tornei a cui è possibile partecipare giocando a diversi
giochi come Forest Dreams e Animal Quest, sono i Euro 50K Evoplay Tornei . Infine, troviamo: giochi

bonus e video slot. Tra i giochi bonus troviamo Elephant Stampede, Prosperity Journey, Christmas
Fortune e Blazing tiger. Per quanto riguarda, infine, le videoslots , esse presentano delle sottocategorie

ulteriori su cui è possibile cliccare per accedere all’area desiderata. Tra di esse: Betsoft, Bgaming,
Booongo, Caleta, Felix Gaming, Flatdog e Salsa Video Bingo. Come è possibile osservare,

semplicemente attraverso la descrizione dell’offerta, Osiris Casino è davvero uno dei casino con
l’offerta più ricca in termini di tipologie di giochi. Osiris Casino Live. Come accennato in precedenza,

Osiris Casino offre ai propri giocatori la possibilità di usufruire di una sezione dedicata al Casino Live.
Cliccando sull’apposita sezione è, infatti, possibile scegliere tra: Live Roulette, Lobby, Live Baccarat,
Oracle 360 Roulette 245, Blackjack 16, NC Baccarat 2, Roulette 1, Blackjack VIP, Baccarat E08, E –
Roulette e tanti altri giochi. Il live offre al giocatore la possibilità di usufruire di una modalità di gioco

estremamente innovativa in cui egli vive pienamente il gioco esattamente come se si trovasse all’interno
di un casino reale. Il giocatore ha, infatti, la possibilità di relazionarsi con veri e propri croupier in grado

di interagire con i giocatori in tempo reale. Questa ed altre caratteristiche del gioco in modalità live,
rendono l’esperienza di gioco talmente reale e divertente da far diventare il gioco in modalità live un plus

irrinunciabile per ogni tipster che si rispetti. Metodi Pagamento. Come ogni altra piattaforma di gioco,
anche Osiris casino offre ai suoi giocatori la possibilità di poter utilizzare diversi metodi di pagamento.

Tra di essi, i più utilizzati sono sicuramente le carte di credito , in particolare appartenenti ai circuiti
Visa, Mestro e MasterCard. Ad esse si aggiunge la possibilità di usufruire di numerose tipologie di
portafogli elettronici, tra cui: Neteller e Skrill . A questi ultimi si aggiungono metodi come: ecoPayz e
paysafecard . Sempre disponibile è, inoltre, il classico bonifico bancario sconsigliabile, tuttavia, per i

tempi che richiede. Molto comodo, invece, risulta essere l’utilizzo di portafogli elettronici i quali
consentono di effettuare pagamenti in maniera semplice e veloce. Il metodo di pagamento da utilizzare
dev’essere scelto in fase di registrazione. Osiris Casino e il gioco sicuro. Osiris Casino si propone di
assicurare ai suoi giocatori la possibilità di usufruire di un gioco sicuro. In questo senso, il sito mette a
disposizione un’intera sezione denominata “ Gioco Responsabile ”, presente in basso all’homepage.

All’interno di quest’ultima, sono presenti alcune raccomandazioni volte ad evitare che il gioco, da
momento di divertimento, si trasformi in vera e propria dipendenza. Seguono una serie di domande che
possono essere utili al giocatore per verificare la presenza o meno di una dipendenza da gioco. In caso
positivo, la stessa piattaforma mette a disposizione dei riferimenti utili in termini di associazioni che si
occupano di curare la dipendenza da gioco. Al fine di rassicurare i giocatori rispetto alla liceità delle
modalità di gioco, il sito mette a disposizione degli utenti una sezione denominata “ Gioco Leale ”

all’interno della quale chiarisce il tipo di software utilizzato per le transazioni, l’utilizzo di un generatore
casuale di numeri come elemento fondamentale di un casino online, l’importanza e l’orgoglio provato

rispetto ai propri vincitori e, infine, le numerose e-mail che il sito ha cura di mandare ai propri giocatori
per tenerli aggiornati sulle varie promozioni e offerte disponibili. Assistenza Clienti Osiris Casino.

L’assistenza clienti di di Osiris Casino si presenta come estremamente completa. Tra i servizi presenti
vi sono, infatti: una l ive chat con operatori disponibili 24 ore su 24, una mail tramite cui poter descrivere
nel dettaglio le proprie problematiche e, infine, un’assistenza telefonica costante , 365 giorni l’anno, 24

ore su 24, chiamando il numero 357 252 818 76. Per accedere alla live chat è sufficiente cliccare



sull’icona verde acqua presente a destra dello schermo raffigurante il simbolo di una conversazione.
Mentre per inviare una mail è sufficiente cliccare su “ Centro assistenza ”, inserire i propri riferimenti
(nome, cognome, e-mail) unitamente ad una breve descrizione del problema. Si verrà ricontattati in
seguito dalla piattaforma stessa. Per accedere all’assistenza clienti è sufficiente recarsi in basso

all’homepage e cliccare su “Assistenza”. Conclusioni. Le nostre considerazioni su Osiris Casino si
presentano come estremamente positive. Unica pecca: l’assenza di certificazione ADM e, dunque,

l’impossibilità di accedere a tale piattaforma per i giocatori italiani. Nonostante ciò i servizi offerti dalla
piattaforma di gioco si confermano come estremamente validi sia in termini di varietà dell’offerta di

gioco che per quanto riguarda il servizio assistenza clienti. Speriamo la piattaforma riesca ad ottenere
presto la licenza ADM, così da poter offrire i suoi servizi anche ai giocatori italiani. 
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