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>>> Clicca Qui <<<
RECENSIONE CASINÒ PLANET. Casinò Planet è una piattaforma affidabile, dotata di una regolare

licenza AAMS – concessione nº15077 – promuove, come tutti i siti targati RCS e la stesso Gazzabet, il
gioco sicuro e responsabile a tutela degli utenti. Scopri Casino Planet con 10€ gratis in soldi veri, senza

depositare un centesimo. Casino Planet Info. Sito: Casino Planet. Website: casinoplanet.gazzabet.it.
Paese: Italia. Assistenza clienti: Email, Telefono, Live Chat. Deposito minimo: Slot machine ed altri

giochi di Casino Planet - Voto: 8/10. La selezione di giochi offerti da Planet Casino è in fase di

https://gaminghouse.info/gspin-it
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espansione, trattandosi di un casinò “neonato”. I giochi già presenti fruiscono di un’interfaccia grafica
intuitiva ed affascinante, di una qualità di gioco elevata, soprattutto grazie allo zampino della Playtech.

L’offerta prevede: Slot machine – rappresentano il piatto forte, presenti in svariate tipologie con o senza
jackpot. Fra i titoli di slot più celebri figurano quelli ispirati ai supereroi della Marvel: Iron Man, Fantastic
Four, The Avengers e The Incredible Hulk. Quelli relativi a personaggi del cinema: The Mummy, Kong e
Rocky Videopoker Roulette – dalla Roulette Pro, alla French Roulette, fino ad arrivare a quella 3D che
rende l’esperienza di gioco realistica e originale Blackjack – disponibile sia in versione classica che in

quella multihand impreziosite da alcune versioni live con tanto di croupier Giochi da tavolo – il 7 e mezzo
ed il texas holdem, sono molto apprezzabili. Bonus e Promozioni - Voto: 8/10. Il bonus di benvenuto

offerto dal casinò online Planet è molto ricco: il 150% del deposito fino ad un massimo di 300€ ed un
rimborso pari al 10% delle perdite registrate ai giochi della settimana, sempre entro la soglia dei 300€.

Il bonus di benvenuto è distribuito in 10 tranche di pari importo, con la prima sbloccata al
raggiungimento di un volume di scommessa pari a 10. I restanti 9 nove scaglioni di bonus necessitano

del conseguimento di 40 volte l’importo ottenuto. Per spiegarci meglio: se depositi 100€ ricevi un bonus
di 150€ (150% Bonus) diviso in 10 tranche da 15€ ciascuna. Il credito per dare inizio al gioco è pari a
100€ ma al raggiungimento del requisito per sbloccare il primo scaglione di bonus (150€, cioè 15×10)
ricevi l’accredito di 15€ di bonus reale. D’ora in avanti, al raggiungimento di un volume di scommessa

pari a 600€ (15€x40) ricevi un altro scaglione di bonus fino al raggiungimento delle 10 tranche.
L’accredito delle tranche di bonus può essere controllato nell’apposita sezione presente sul sito, che

indica il volume di puntate necessario per passare allo scaglione successivo. Non tutti i giochi
partecipano in egual misura al conseguimento dei requisiti di scommessa richiesti: Slot machine:

incidono al 100% delle puntate Giochi Arcade: al 100% Casino holdem per il 50% Tequila Poker e Red
Dog al 25% Blackjack e 7 e Mezzo per il 15% Roulette e Videopoker solo al 5% Il rimborso relativo al

gioco della settimana del Casinò online Planet (comunicato ogni martedì e valido fino al lunedì
seguente) non viene accreditato in automatico ma deve essere richiesto all’assistenza clienti. Non è
subito prelevabile ma prevede il soddisfacimento dei requisiti. Gli incentivi sono numerosi e inerenti

anche altre promozioni e offerte che variano in base al periodo dell’anno. Molto Interessante il
programma VIP di Casino Planet distribuito su tre livelli – VIP Club, Bronzo e Argento – che propone ai

giocatori un bonus fedeltà tutte le domeniche, utilizzabile su Planet o su Gazzabet. I Very Important
Player che soddisfano determinate condizioni settimanali di deposito, vengono invitati ad entrare nel

club direttamente dall’assistenza e sono monitorati da un VIP Manager personale. L’importo del bonus
varia in base al livello di appartenenza, per questo raggiungere quello successivo comporta concreti

vantaggi. 
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