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>>> Clicca Qui <<<
Pepegol Casino: guida e recensione completa. Tra le piattaforme di Casino online più recenti c’è

sicuramente Pepegol Casino . Pepegol Casino nasce in Spagna ed è di proprietà della Replatz srl.
Quest’ultimo è attivo sul territorio italiano a partire da Dicembre 2020 e possiede la concessione ADM
per il gioco a distanza GAD 15234 . Pepegol Casino è, dunque a tutti gli effetti una di quelle piattaforme
che rispettano la normativa vigente in Italia in tema gioco online, utilizzando software certificati e sistemi

di sicurezza per proteggere dati i dati sensibili e le transazioni in denaro. Ciò consente all’utente di
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dedicarsi al gioco online assicurandosi una maggiore tutela sia dal punto di vista del gioco in sé, ma
anche e soprattutto in termini di sicurezza delle proprie finanze. Rispetto alla fruibilità della piattaforma, il

casino Pepegol presenta un design semplice, pulito e di facile utilizzo. Accedendo all’homepage è
possibile notare la divisione del sito in sottosezioni così da facilitare l’accesso diretto alla sezione di
interesse. Rispetto alla scelta dei colori utilizzati, quest’ultima è stata fatta accuratamente, portando

all’unione di due colori complementari: il nero e l’arancione la cui combinazione mantiene viva
l’attenzione di chi guarda senza intorpidire l’occhio. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche di questa

nuova piattaforma di gioco online. Bonus di benvenuto di Pepegol Casino. Pepegol Casino offre un
bonus di benvenuto corrispondente a 50€ gratis, con wagering 30x, a tutti i nuovi utenti. Per ricevere il

credito omaggio è sufficiente registrarsi, attivando così un conto gioco e convalidarlo con l’invio
documenti. Si tratta di un bonus “una tantum” ovvero concesso soltanto la prima volta in occasione della

registrazione iniziale. Per trasformare il bonus in un “Real Bonus” è necessario soddisfare alcuni
requisiti di puntata che coincidono con 30x entro i 7 giorni successivi all’accredito del bonus. A questo
punto sarà sufficiente giocarlo soltanto una volta per convertirlo in “saldo prelevabile”. Tuttavia Pepegol

Casino non offre soltanto un bonus benvenuto. Le promozioni Pepegol Casino sono rappresentate
principalmente da bonus di ricarica sulle slot machine. Attualmente risulta, infatti, attivo un “ bonus slot +

20% ” tramite cui è possibile ricevere una maggiorazione dell’importo versato pari al 20%. Per
trasformarlo in “Real Bonus” sono presenti dei requisiti di puntata che corrispondono a 30x. Pepegol

Casino mette regolarmente a disposizione dell’utente altri bonus unitamente ad ulteriori iniziative
promozionali dedicate a slot machine selezionate che corrispondono, solitamente, al 100% della
ricarica effettuata. Registrarsi su Pepegol Scommesse. Il primo passo per iniziare a giocare è

sicuramente registrarsi, ottenendo così anche l’imperdibile bonus di benvenuto. La procedura di
registrazione è piuttosto semplice e richiede pochi minuti per completare i passi previsti. Innanzitutto è

necessario entrare nel sito ufficiale Pepegol.it e cliccare sul pulsante arancione “Registrati” che
troviamo in alto a destra del nostro desktop, successivamente ci sarà richiesto di inserite i nostri dati

personali unitamente ad un documento d’identità valido entro 30 giorni dall’iscrizione, pena la mancata
attivazione del profilo. La registrazione è un passaggio fondamentale in quanto consente alla

piattaforma di assicurarsi che a giocare siano soltanto soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età.
Dunque, nel momento in cui cliccheremo il tasto “ Registrati ” la piattaforma acquisirà i nostri dati e noi,
al contempo, avremo accettato le condizioni in termini sicurezza e privacy imposte dal sito. Affinché il
processo di registrazione vada a buon fine sarà necessario confermare l’attivazione dell’account, ciò

avverrà cliccando sul link presente all’interno della mail che Pepegol invierà automaticamente all’utente
in seguito alla registrazione. L’offerta giochi di Pepegol Casino. Per quel che riguarda l’offerta giochi

quest’ultima è, come detto, piuttosto ampia e variegata. Si parte dai giochi da tavolo fino ad arrivare alle
numerosissime Slot Machine. Tra i giochi da tavolo, all’interno di Pepegol Casino, è possibile trovare i

più famosi amati dai giocatori, tra cui: Premium American Roulette, Blackjack Surrender, Casino
Holdem e Classic Roulette. A questi ultimi si aggiungono lotteria e gratta e vinci. Le slot machine di

Pepegol Casino. Il grande numero e la qualità delle Slot presenti sulla piattaforma fanno sì che Pepegol
Casino si definisca come una delle principali rivelazioni dell’anno 2020 nel mondo dei Casino online.

Sono centinaia i titoli presenti all’interno del suo palinsesto, forniti dai games provider più popolari sulla
piazza: Betsoft, Capecod, Gameart e Greentube ne sono solo alcuni esempi. Tra le video slot presenti
sulla piattaforma più amante dagli utenti: Starbust, Book of Ra, Sweet Candy, Gonzo’s quest e Book of
Dead . Per prendere confidenza con il gioco prima di iniziare davvero a giocare è possibile usufruire di
versioni demo gratuite che consentiranno all’utente di conoscere comandi e funzionalità senza spendere
denaro. Tra le slot, inoltre, sono presenti anche Slot con Jackpot progressivo. Il Casino mobile Pepegol.

Pepegol Casino non offre ancora un’app mobile da scaricare direttamente sullo smartphone.
Nonostante ciò la chiarezza del layout e la semplicità della struttura del sito lo rendono perfettamente

utilizzabile anche tramite tablet o cellulare. Per poter giocare sarà, infatti, sufficiente digitare il sito
ufficiale sulla barra di ricerca del vostro smartphone e tablet, accedere al sito e recarsi sulla sezione

Casino o Casino live. Il Casino Live Pepegol. A completamento della vastissima offerta di giochi,
troviamo la sezione dedicata al live Casino attraverso cui sarà possibile, per l’utente, usufruire di

un’esperienza di gioco a 360 gradi con autentici croupier. Per gli amanti dei tavoli live Pepegol Casino
offre un ricco palinsesto. Tra le varianti di gioco troviamo: Live Roulette, Live BlackJack, Live Baccarat,
Monopoly Live, American Roulette, Texas Holdem e French Roulette. L’importo delle puntate ai tavoli

differisce in base al gioco. Il live Casino è fornito da provider di fama mondiale, tra cui Evolution Gaming
e Medialive. Da ciò si capisce l’elevata cura dei dettagli e le grafiche ben definite. Le lotterie su



Pepegol Casino. Pepegol Casino mette a disposizione dei propri utenti una vasta sezione dedicata alle
lotterie, alla quale potremo accedere cliccando sulla voce “lotterie” del menu in alto. All’interno di questa

sezione potremo trovare quattro categorie: Gratta e Vinci online, 10eLotto, il Gioco del Lotto e
MillionDay. Ecco cosa troveremo cliccando sui diversi giochi. Gratta e Vinci Online : in questa sezione

troveremo tantissimi giochi da 1/2€ adatti agli utenti meno esperti, tra cui La Conquista del Tesoro,
Sette e Mezzo, Il Simboli del Miliardario, Il Bosco Segreto, Coco Beach, Banana Colors, Pozioni

Spettrali, Grande Magia Piccolo e tanto altro ancora. Tra le Novità di Pepegol Lotterie troveremo invece
giochi da 5/10/20€, adatti ai giocatori più esperti, tra cui Golden Privè, Silver Privè, Thunder Legend e

molti altri. Tra i giochi popolari troveremo invece titoli come 100X Linea Plus, 50X Linea Plus, 20X
Linea Plus, 10X Linea Plus, Mega Miliardario, Doppia Sfida Linea Plus e tanto altro ancora. 10eLotto :
in questa sezione troveremo subito la schedina già pronta, sotto la quale potremo scegliere l’importo

che desideriamo giocare, oltre a una selezione delle ultime estrazioni e dei numeri ritardatari e
frequenti. Il Gioco del Lotto : anche in questa sezione troveremo la schedina e potremo scegliere

l’importo da giocare. Inoltre troveremo una panoramica delle ultime estrazioni e dei numeri ritardatari.
MillionDay : anche qui troveremo la schedina, potremo scegliere l’importo da giocare e troveremo una

panoramica dettagliata delle ultime estrazioni, delle estrazioni di oggi, dei numeri ritardatari e dei
numeri frequenti. La sezione Bingo di Pepegol Casino. Il casinò online di Pepegol Casino mette a
disposizione degli utenti anche una sezione dedicata al Bingo: potremo accedervi semplicemente

cliccando sul pulsante “bingo” presente nel menu principale. Nella schermata che si aprirà troveremo
una panoramica delle sale disponibili, alle quali potremo giocare con soldi veri o con denaro virtuali ,

cliccando sulle versioni DEMO delle sale. Le sale disponibili sono la Sala Italia 30, la Sala Diamante 90,
la Sala Rubino 90 e la Sala Zaffiro 75 , ognuna con le sue caratteristiche e con i suoi montepremi. A

destra troveremo invece alcune tabelle con le partite in partenza, gli ultimi vincitori e tante informazioni
riguardanti le promozioni Bingo, il regolamento, le sale, il palinsesto, i Chat Games e il Glossario del
Bingo . Nella sezione “promozioni” potremo trovare le promozioni Pepegol bingo attive: al momento,

potremo usufruire solamente della promozione Saint Patrick, ma controllando regolarmente la pagina ne
troveremo molte altre, a seconda del momento dell’anno in cui ci troviamo. Cliccando invece su “ Chat
Games ” troveremo tantissimi giochi, perfetti per gli amanti del Bingo, tra cui Abichat, Abbreviazionie,

Anagrammando, Appello, Bingo Fedeltà, Calcolando, Chattatu, Codice Bingo, Crucichat, L’Errore
Perduto, Indovina Chi, L’Intruso, numerando, Parlottoliere, Il Semaforo, Paroliere, Puzzle Bingo e tanti

altri ancora. I metodi di pagamento su Pepegol Casino. Pepegol Casino offre la possibilità di utilizzare
diversi metodi di pagamento per eseguire sia depositi che prelievi. E’ possibile utilizzare carte di

credito appartenenti ai circuiti VISA e MasterCard ma anche Postepay, bonifici bancari o portafogli
elettronici come Paypal, Skrill o NeTeller. L’importo minimo di deposito varia in base alla tipologia di

pagamento utilizzata. Se si utilizzano Skrill o Neteller questo corrisponde a 35 euro, utilizzando PayPal o
carte di credito ammonta a 10 euro mentre se si sceglie di utilizzare il bonifico bancario non è presente

nessun limite. Qualunque sia il sistema di pagamento scelto non sono previste commissioni né sulle
ricariche né sui prelievi. Rispetto alle tempistiche di accredito, esse variano da un minimo di poche ore
fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi. Per poter ritirare la propria vincita è necessario, per motivi di
sicurezza, convalidare il conto con un documento valido al fine di verificare che l’identità corrisponda

realmente a quella del vincitore. Assistenza clienti su Pepegol Casino. Pepegol Casino mette a
disposizione un servizio clienti attivo dalle 9.00 del mattino alle 20.00 di sera. Nel caso in cui l’utente

avesse necessita di contattare l’assistenza durante le poche ore scoperte, egli ha tre alternative:
utilizzare la live chat attiva ogni giorno 24 ore su 24 per parlare con un operatore, scrivere una mail
all’indirizzo info@pepegol.it oppure, in ultima alternativa, consultare le FAQ sperando di trovare la

risposta alle proprie domande. Il nostro giudizio su Pepegol Casino. Nel complesso il nostro giudizio su
Pepegol Casino si può considerare positivo. Si tratta di una piattaforma affidabile la cui vasta offerta ha

conquistato i giocatori in pochissimo tempo. Tra i suoi punti di forza troviamo sicuramente la vasta
scelta di giochi sia in termini di slot machine che anche di giochi da tavolo, la presenza di un valido

supporto clienti tramite chat live, mail o supporto telefonico, la possibilità di giocare tramite live session
assicurandosi un’esperienza di gioco maggiormente coinvolgente e qualitativamente elevata e infine,

ma non per importanza, un ottimo bonus di benvenuto senza deposito. Sulla base di questi presupposti
riteniamo che Pepegol Casino sia solo all’inizio del suo successo. 
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