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Planetwin365 Casino Recensione Tempi di prelievo, chat dal vivo, ed opinioni dei lettori. È innegabile la

crescita esponenziale che negli ultimi anni ha accompagnato il mondo delle scommesse sportive:
recenti avvenimenti (si pensi alla pandemia dovuta al covid 19) e la progressiva digitalizzazione di

attività che prima erano fisiche hanno permesso la diffusione a macchia d’olio dei sempre più ricercati
casinò online, siti certificati che permettono agli appassionati di tutto il mondo di godere a pieno

dell’esperienza di gioco ricercata, senza abbandonare le comodità della propria abitazione.

https://gaminghouse.info/gspin-it
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Valutazione. Planetwin365 Casino Valutazione. L'esperienza Utente 9.8. Bonus & Condizioni 9.0.
Selezione del gioco 9.5. Casinò App e Sito Mobile 8.7. Visita il Sito. Planetwin365 Casino Giochi da

casinò. Roulette Americana Baccarat Blackjack Roulette Francese Roulette Tedesca Baccarat dal vivo
Blackjack dal vivo Poker dal vivo Roulette dal vivo Poker Texas Hold'em Poker. Planetwin365 Casino

Le migliori slot. Starburst Book of Dead Dead or Alive 2 Fire Joker Mega Fortune Mega Moolah
Immortal Romance Joker Millions. Planetwin365 Casino Software. Metodi di Pagamento. Planetwin365

Casino Apps. Cosa puoi dire di Planetwin365? Grazie per aver inviato un commento. MrRingo lo
esaminerà e lo pubblicherà il prima possibile. Pro e Contro Planetwin365 Casino. Ottimo Bonus

Benvenuto Palinsesto di giochi ricco e accattivante Totalmente regolamentato: in possesso di Licenza
ADM/ex AAMS Servizio clienti competente e disponibile Interfaccia sito web user-friendly. Mancanza di

un recapito telefonico o indirizzo mail al quale poter contattare il servizio clienti. Pochi metodi di
pagamento Mancanza di un Bonus senza Deposito. Informazioni generali Planetwin365 Casino.

Informazioni su Planetwin365 Casino Logo Valutazione 8.9 Indirizzo Aziendale Licenza malta, italia
Quantità di giochi 1363 RTP 95.50% Bonus 500€ Planetwin365 Casino PACCHETTO DI BENVENUTO

Bonus di benvenuto casinò fino a 500€ DAMMI IL MIO BONUS. Planetwin365 Casino Caratteristiche.
Grande Offerta di Benvenuto. Duplice offerta di benvenuto, con un bonus su scommesse sportive e

casinò fino a 500€ (in tranche da 5€) e 50 free spin da giocare nella sezione slot machine. Sul sito sono
inoltre presenti diverse offerte periodiche di cui poter approfittare. Impressionanti su tutti i giochi: l'RTP
(Return to Player) è la probabilità che una determinata slot machine restituisca una vincita al giocatore.

Le slot su Planetwin365 hanno una volatilità variabile, ma garantiscono tutte almeno il 90% di RTP. I
Limiti di scommesse. Come su diversi altri casinò online, anche su Planetwin365 è possibile porre delle

limitazioni di deposito. La funzione è stata introdotta per tentare di arginare il problema inerente alla
ludopatia. Completamente registrata e regolata da AAMS/ADMCompletamente registrata e regolata da
AAMS/ADM. Con il conseguimento della Licenza, Planetwin365 assicura ai giocatori registrati sul suo

sito una sicurezza totale da azioni illegali perpetrate su casinò poco raccomandabili (si pensi al
riciclaggio di denaro). App Mobile. La presenza di un'applicazione mobile consente ai giocatori di

svagarsi anche fuori casa, oltre a garantire un sistema di deposito/prelievo più immediato e
un'interfaccia di gioco minimal ed efficiente. Planetwin365 Valutazioni e Recensioni del Casino. La

semplicità di utilizzo del sito web, la presenza di un’applicazione mobile e la suddivisione organizzata
dei palinsesti permettono all’utente un’esperienza fluida e piacevole. I Bonus offerti da Planetwin365

sono vantaggiosi e non richiedono agli utenti delle prestazioni fuori dal normale per poter essere
riscattati. La quantità di giochi e sezioni offerta è tale da poter tener testa a qualsiasi altro competitor nel

mercato delle scommesse e dei giochi online. Rilevante è anche la presenza di una sezione per poter
giocare “live”. Tutto quello che devi sapere su Planetwin365 Casino. Planetwin365 Casino Licenza
ADM/ex AAMS. Come accennato in precedenza, la Licenza ADM rilasciata dall’Agenzia Dogane e
Monopoli è un requisito obbligatorio per poter legalizzare un casinò: a seguito di accurati controlli,

Planetwin365 ha ottenuto la licenza, che assicura la completa trasparenza dell’attività. In questo modo
sia il denaro che i dati sensibili degli utenti registrati sono salvaguardati. Planetwin365 Casinò Volatilità
di Pagamento. Per il conseguimento della Licenza sopra citata è necessario anche indicare la volatilità

dei giochi: la volatilità serve a stabilire il fattore di rischio di un gioco. Su Planetwin365 l’utente potrà
trovare la volatilità del gioco selezionato nell’apposita descrizione del gioco stesso. A volatilità più
elevate corrispondono rischi maggiori, ma allo stesso tempo ricompense più succose. Software

Planetwin365 Casinò. I giochi offerti dai casinò online devono necessariamente presentare la propria
versione software, motori dai quali verrà successivamente sviluppato l’intero gioco. Su Planetwin365 è

possibile trovare giochi che vantano di un buon comparto software. Nella sezione dedicata alle slot
machine è inoltre possibile notare l’eccellente motore grafico utilizzato in fase di sviluppo , motore che

consente agli utenti un ottimo coinvolgimento durante le proprie sessioni di gioco. Metodi di Pagamento
a Planetwin365 Casino. Un buon casinò online deve offrire un’ampia gamma di metodi di pagamento

per poter reggere la concorrenza, in particolar modo negli ultimi anni, periodo in cui i metodi mediante i
quali effettuare transazioni sono aumentati a dismisura. Oltre ai classici circuiti delle carte Visa e

Mastercard, Planetwin365 offre la possibilità di effettuare depositi/prelievi anche con carte prepagate
come Paypal. Molto diffusi e ricercati sono i pagamenti tramite portafogli digitali, e per questo motivo il

casinò in questione mette a disposizione Skrill, Paypal e Neteller come metodi di pagamento
selezionabili. Il metodo di pagamento usato in fase di primo deposito sarà lo stesso che l’utente dovrà

utilizzare in fase di prelievo. Tempi di Prelievo a Planetwin365 Casino. I tempi di prelievo su
Planetwin365 sono in linea con quelli di altri casinò online: l’utente che richiede un prelievo, vedrà



accreditato lo stesso sull proprio conto nel giro di 2-7 giorni lavorativi . Le tempistiche di accreditamento
non varieranno in relazione alla tipologia di metodo di pagamento selezionato. Planetwin365 Casino

Live Chat e Assistenza Clienti. Il servizio clienti offerto da Planetwin365 è davvero competitivo: tramite
l’ausilio della Live Chat, è possibile contattare operatori esperti in qualsiasi momento e per qualsiasi

perplessità (la chat è disponibile h24). Le risposte, secondo quanto riportato dai commenti online, sono
sempre rapide e pertinenti. Unica pecca di questo casinò è la mancanza di un recapito telefonico o di

un indirizzo email alla quale poter inviare una richiesta importante . Per poter contattare in maniera
“ufficiale” il sito, si dovrà compilare l’apposita scheda scaricabile nella sezione dedicata ai Termini e

Condizioni. Speriamo che planetwin 365 risolvera questo errore a prima possibile. Planetwin365
Casino Gioco Responsabile. Planetwin365 tiene molto alla questione tanto dibattuta negli ultimi anni
circa la responsabilità di giocare online. Per questa ragione ha scelto di implementare una modalità
“limite” (consultabile nella sezione Termini e Condizioni) attivabile da parte dei giocatori più fragili e
“appassionati”, al fine di evitare ingenti perdite in poco tempo, lasciando così il tempo ai giocatori di

placare la propria voglia di rimettersi subito in gioco. Planetwin365 come tanti casinò italiani è membro
attivo della campagna per il gioco responsabile , che si impegna a sensibilizzare sui temi molto delicati,

in particolar modo i diversi disagi sociali che un eccesso di gioco può causare ai più sfortunati. La
sensibilizzazione riguarda anche il tema della ludopatia. Questa modalità limite introdotta è molto

importante, e fino a questo momento ha contribuito a evitare pericolose situazioni per i risparmi dei
giocatori più accaniti. Sicurezza Planetwin365 Casino. Grazie al conseguimento della Licenza ADM,

Planetwin365 è in grado di garantire la completa privacy ai suoi utenti , proteggendo i dettagli inerenti a
dati anagrafici, metodi di pagamento usati e transazioni effettuate grazie a una crittografia che

scongiura il rischio di intercettazione da parte di terzi. Oltre questo, il conseguimento della Licenza
permette al sito di potersi definire sicuro e trasparente al 100%, creando un ambiente protetto per i
proprio utenti, ambiente che in generale diventa oggetto di frodi, riciclaggio di denaro e altre attività

illecite su siti che invece non sono stati regolamentati. Cosa fa Planetwin365 Casino uno dei più
affidabili brand. Quanto detto fino a questo momento consente di fare il punto della situazione, ed è

facilmente intuibile il perché Planetwin365 sia reputabile uno dei brand più affidabili nel panorama del
gioco d’azzardo online. Ci si trova di fronte a un casinò completamente legalizzato, trasparente, con una

vasta gamma di bonus e giochi offerti agli utenti. A completare il quadro è la funzionalità “limite” e i
metodi di pagamento messi a disposizione. Notevole valore aggiunto viene conferito al casinò da

un’applicazione funzionale e ben strutturata, scaricabile sia su dispositivi Android che iOS.
Planetwin365 Casino Termini e Condizioni. Nell’apposita sezione sul sito web è possibile consultare i

Termini e Condizioni offerte da Planetwin365: su questa pagina l’utente potrà consultare i criteri di
validità dei bonus (le condizioni necessarie affinché siano validi), il trattamento dei proprio dati

personali, le condizioni di apertura e chiusura del proprio conto di gioco oltre che diversi riferimenti
legali. Sarà possibile visualizzare da qui tutti i limiti imponibili alla funzione di prelievo giornaliera, oltre
che una spiegazione accurata inerente alla volatilità dei slot presenti sul sito . Affinché la registrazione

possa definirsi completata correttamente, l’utente dovrà leggere e accettare i Termini e Condizioni
poste da Planetwin365. Ottieni Planetwin365 Casino Bonus. Planetwin365 Casino FAQ/ Domande

Frequenti. Come mi iscrivo a Planetwin365 Casino? Sarà sufficiente selezionare “Registrati”. Fatto ciò,
verrà aperta una scheda di cui verrà richiesta la compilazione con i propri dati anagrafici (nome, sesso,
età etc.). Una volta verificato il documento d’identità inviato, l’account sarà attivo a tutti gli effetti. Qual è il

numero di contatto di Planetwin365 Casino? Sfortunatamente non è disponibile alcun recapito
telefonico per questo casinò: sarà tuttavia possibile contattare l’Assistenza Cliente tramite una Live

Chat ben programmata o un apposito modulo online. Come accedo a Planetwin365 Casino? La
procedura di Accesso è molto simile a quella di registrazione: è possibile accedere al proprio account
di gioco sia da sito web che da applicazione mobile. Verrà richiesto il nome utente e la password, al
seguito della quale verrà effettuato l’accesso. L’utente può decidere per ulteriore sicurezza di inserire
l’autenticazione a due fattori. Come posso chiudere il mio account su Planetwin365 Casino? Secondo
quanto riportato nei Termini e Condizioni, l’utente registrato non deve dare alcun preavviso e non sarà

soggetto ad alcuna penalità per la chiusura del proprio account. L’unico passaggio che sarà necessario
effettuare consiste nel rinvio del proprio documento identificativo per confermare l’azione di chiusura.

Planetwin365 Casino è una truffa/una frode? Ovviamente Planetwin365 non è in alcun modo una truffa o
una frode. Si tratta di un casinò online italiano pienamente regolamento e in possesso di tutte le licenze
del caso. Ricordiamo che i casinò online a causa dei volumi di denaro molto elevati che muovono sono



costantemente monitorati dalle autorità competenti. Devi scaricare un software per giocare su
Planetwin365 Casino? Giocare su Planetwin365 non richiede alcun tipo di download: sarà sufficiente

effettuare l’accesso al proprio account di gioco mediante sito web o applicazione. Posso pagare
tramite cellulare su Planetwin365 Casino? Planetwin365 tra i metodi di pagamento autorizzati consente

l’utilizzo degli e-wallet: questo permette agli utenti di effettuare depositi sul proprio conto di gioco
utilizzando il dispositivo mobile (previa autorizzazione). Planetwin365 Casino accetta PayPal? Si,

Planetwin365 permette agli utenti di effettuare depositi e prelievi tramite l’e- wallet Paypal. Paypal è
sicuramente uno dei metodi di pagamento più semplici e immediati. Quali giochi di casinò online offre
Planetwin365? Planetwin365 non ha nulla da invidiare alla concorrenza in materia di varietà di giochi

offerti: questo casinò offre più di 47 giochi da tavolo, 23 roulette online e 19 tipologie di blackjack.
L’elenco ovviamente non tiene conto delle 2000 (e più) slot disponibili. 
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