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VISITA PARTY CASINO --> Party Casino. Party Casino fa parte del Party Gaming Group, la più grande
azienda di software per giochi online presente ormai in tutto il mondo. Il casinò online è stato istituito nel

2006, per complimentarsi con Party Poker, una poker room online leader del Gruppo che è diventata
uno dei casinò leader nel settore delle scommesse online. Come prevedibile, il sito è uno dei migliori
casinò online, offre una grande varietà di giochi, il meglio della linea software offrendo sempre delle
interessanti promozioni. Tutti i giochi del sito possono essere giocati anche gratis con soldi virtuali.

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Software e interfaccia. Il sito utilizza il software di Party Gaming, leader nel settore del gioco d'azzardo
che gode di un ottimo software. E 'molto efficiente, affidabile e facile da usare. Il software è stato

aggiornato nel 2007, per creare una migliore esperienza all’utente. La grafica è molto pulita, per il nostro
gusto oseremmo dire anche un pò troppo fredda. Le tabelle di Roulette e slot sono state progettate per

creare un ambiente reale capace di dare vere sensazioni a chi lo usa grazie anche ad un suono
eccellente. I giochi possono essere scaricati o riprodotti all'istante. Se siete alla ricerca di un solo

download,non vi serve una grande esperienza, ma al contrario, se volete scaricare per giocare nel lungo
termine, è meglio avere una maggiore esperienza nel gioco online. Varietà dei Giochi. Con oltre 120

giochi da casinò, si può certamente dire che questa è la più grande varietà di giochi offerta da un ogni
casino. I giochi includono vari tipi di Blackjack, Slots Jackpot, Slots, Roulette, Craps, Poker Caraibico,

Triple Card Poker, corse, Keno e molto altro ancora. È inoltre possibile giocare live dealer di Roulette, il
Baccarat e Blackjack. Pagamenti e Versamenti. I giocatori possono depositare denaro utilizzando una
grande varietà di strumenti: Visa, MasterCard, Diners, PaySafeCard, EPS, ideale, Click2Pay Citadel e
molti altri. Party Casino utilizza un alto livello di criptaggio per garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati forniti dai suoi giocatori. Dal momento che questo fa parte del Party Gaming Group, quindi se avete

un account nell’importante sito di poker, allora non è necessario aprire un nuovo account. Si può
semplicemente utilizzare il vostro account esistente. Per alcuni giocatori questo è sicuramente un

grande vantaggio. Promozioni. Il casinò offre un bonus di benvenuto pari al 100€. inoltre esistono delle
promozioni aggiuntive che includono: Bonus mensile giocatori: un bonus mensile in denaro fatto su

misura per i giocatori fedeli. Fedeltà e VIP. Il programma fedeltà è gestito attraverso il sistema
PartyPoint. Le scommesse con soldi veri sono ricompensate con dei Punti. I giocatori possono usare i
loro punti di scommessa in un negozio virtuale. La quantità di punti accumulati determina il livello chiave

dei giocatori. Il livello chiave influenza il valore di giocatori nel negozio. Più alto è il livello chiave più è
alto il valore sbloccato dal negozio. Il più alto livello chiave può acquistare nel negozio dei bonus, pari al

40% in rake back. Assistenza Clienti. Il sito offre un supporto telefonico 24 /7. Esso offre un numero
verde per i giocatori residenti in 33 paesi. I giocatori possono anche contattare il servizio clienti via e-
mail. Non è disponibile la chat dal vivo, ma la risposta alle mail è veloce ed efficiente. La sezione FAQ

del sito fornirà la maggior parte delle informazioni richieste. 
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