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>>> Clicca Qui <<<
Playamo. Playamo è la piattaforma che mette tutto a disposizione dell’utente già nella Home. Si tratta di

un’idea della Direx N.V., con licenza di Curacao numero 131879. Il sito è in un’unica pagina e offre a
un’occhiata tutte le informazioni che servono. In più, la licenza europea garantisce per la tutela dei dati
personali e per i controlli anti-Bot e anti gioco minorile. Ecco quali sono i bonus e le modalità di gioco

online. Playamo: come registrarsi. Puoi iscriverti a Playamo cliccando sul bottone in alto nella colonna di
sinistra “Iscriviti” (bottone verde). Segue un form da compilare. Puoi decidere di iscriverti alla newsletter
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per avere ulteriori bonus riservati a te. Ricorda che non puoi completare la registrazione se non accetti i
termini del servizio e non dichiari di essere maggiorenne. Al termine della registrazione, otterrai un link

da cliccare per confermare e attivare il tuo conto giocatore. Playamo: bonus e promozioni. Playamo ti fa
attivare i bonus facendoti inserire dei codici quando depositi dal tuo conto giocatore. Quindi, prima di

inviare, inserisci il codice bonus. Ecco quali sono quelli disponibili per tutti: Bonus di benvenuto. Si
ottiene sui primi due depositi. Ottenerli è molto facile: Primo deposito. Fai una prima ricarica di almeno
20 euro e usa il codice FIRSTDEP. Ottieni il 100% di quanto hai ricaricato per un massimo di 200 euro

come bonus e 100 giri gratis, 20 al giorno per 5 giorni. Sul primo deposito c’è un rollover x 50.La
puntata massima è di 5 euro. Non puoi ottenere il bonus se usi le criptovalute come metodo di

pagamento. Il rollover sui giri gratis è x 1. Verifica dalla pagina dedicata a questa promozione quali
sono le slot che ti fanno completare subito il rollover. Secondo deposito. Fai una ricarica di almeno 20

euro e ottieni il 50% di quanto hai ricaricato per un massimo di 100 euro. Il codice da usare è
FIRSTDEP. Le condizioni del rollover sono gli stessi del bonus sul primo deposito. Bonus high roller.
Per giocare in grande, fai una ricarica minima di 1000 euro come primo deposito e utilizza il codice
HIGHROLLER. Ottieni il 50% di quanto hai ricaricato come bonus per un massimo di 2000 euro. Il

rollover è x 50 sul bonus e sulle vincite dei giri gratis. In più, il bonus ha una puntata massima di 10 euro.
Bonus del venerdì. Fai una ricarica di almeno 20 euro e ottieni il 50% di quanto hai ricaricato fino a 250
euro. In più, otterrai 100 giri gratis in due “rate” da 50 giri. La puntata massima è di 5 euro. Per attivare il
bonus, usa il codice RELOAD dalle 00.00 di venerdì alle 23.59 di domenica. Qui il rollover è x 1. Bonus
del lunedì. Ricarica il lunedì, dalle 00.00 alle 23.59. Ottieni così un bonus automatico senza usare alcun
codice. La ricarica minima è di 20 euro. Otterrai 100 giri gratis. Il rollover è x 1 e si basa su quanto hai

vinto con i giri gratis. Playamo permette di sfruttare tutti i bonus e le promozioni senza limitazioni.
L’unica cosa è che devi completare il rollover di un bonus prima di passare all’altro. Per maggiori

informazioni, puoi consultare l’assistenza clienti. Slot machine e Casinò Live. Playamo mette a
disposizione le seguenti categorie di gioco direttamente nella Home: Nuovi Slot Acquisto bonus (qui le

vincite sono bonus a parte) Jackpots Blackjack Casinò Live Giochi di Bitcoin Giochi con Roulette. I
giochi si possono provare andando sul gioco e scegliendo “Gioca for fun”. Se vuoi giocare con il denaro
sul conto giocatore, devi scegliere “Gioca ora”, oppure andare sul link che compare sul gioco Demo. Se
lo fai senza registrazione, il sito ti porterà alla pagina di registrazione. La sezione Casinò Live mette a
tua disposizione più di 250 sale gioco. Ecco quali sono le varianti di Poker, Roulette e non solo con cui

confrontarti. Roulette Blackjack Deal No Deal SideBet City Sic Bo Baccarat Football Studio Three
Cards Poker Jacks Or Better Ruota della Fortuna. Metodi di pagamento. Playamo utilizza i metodi di

pagamento più familiari per il giocatore, senza per questo dare problemi con commissioni inutili. Ecco
quali sono i metodi di pagamento per i depositi: Visa MasterCard Maestro Rapid Neosurf Interact

Neteller Skrill Ecopayz Qiwi Paysafecard Zimpler Bitcoin Astropay Dogecoin Litecoin Tether Ethereum
UpayCard. Il deposito minimo è di 20 euro. Quello massimo va dai 1000 ai 10mila euro in base al
metodo di pagamento scelto. Con le criptovalute, non ci sono limiti massimi. Invece, per i prelievi, i

metodi di pagamento sono: Visa MasterCard Maestro Rapid Neosurf Interact Neteller Skrill Ecopayz
Qiwi Paysafecard Zimpler Bitcoin Astropay Dogecoin Litecoin Tether Ethereum UpayCard Bonifico

bancario. Il prelievo minimo è di 10 euro, mentre per le criptovalute dipende dalla moneta virtuale scelta.
Per gli altri metodi di pagamento, il prelievo massimo va dai 250 ai 5000 euro. I tempi di accredito sono
immediati. Per: carte di credito, bonifico e Interact potrebbero essere necessari fino a 5 giorni lavorativi.
Assistenza clienti. Il servizio clienti di Playamo si trova sulla voce “Assistenza”. Da lì, si può mandare una
mail compilando il form. In alternativa, c’è la Live Chat con l’icona in basso a destra per chiedere subito
assistenza in italiano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La piattaforma non ha un numero di telefono. Playamo:

la nostra opinione. Playamo non ha un’app mobile, né per iOS né per Android. Chi vuole giocare da
tablet, smartphone, iPad o iPhone, deve andare sul sito dal proprio browser. Si possono usare:

Chrome, Opera, Safari o Firefox. Questo permette di non consumare troppa batteria e di non sprecare
memoria. Il servizio di assistenza clienti è sempre a disposizione. Le slot si possono provare senza

registrazione. Per depositi e prelievi non serve chiedere all’assistenza clienti, basta inserire il codice
prima dell’invio del deposito, cliccando sulla sezione “Ho un codice bonus”. Il sito è nuovo ed è l’ideale
per chi ama il casinò digitale, ma non vuole programmi fedeltà a punti. I bonus hanno un rollover un po’

alto, ma si possono ottenere altre promozioni chiedendo di iscriversi alla newsletter quando ci si
registra. Dettagli Sito. Link Sitoweb www.Playamo.com Fondato 2020 Metodi di Deposito Astropay,

Bitcoin, Dogecoin, Ecopayz, Ethereum, Interact, Litecoin, Maestro, Mastercard, Neosurf, Neteller,
Paysafecard, Qiwi, Rapid, Skrill, Tether, UpayCard, Visa, Zimpler Metodi di Prelievo Astropay, Bitcoin,



Dogecoin, Ecopayz, Ethereum, Interact, Litecoin, Maestro, Mastercard, Neosurf, Neteller, Paysafecard,
Qiwi, Rapid, Skrill, Tether, UpayCard, Visa, Zimpler Assistenza Clienti Email, Live Chat Piattaforma
App Android, Mobile, Pc, Tablet Deposito Minimo 10€ Payout 93% Licenza Gunsbet: Curacao, N°

131879. Applicazione Mobile: Solo per Android Licenza Adm: No Link Aggiornato: Sì Poker Room: No
Live Chat: Si Bookmakers Affidabile o Truffa? Ancora in Test Scommesse Online: Non Disponibile

Prodotti: Slot, Blackjack, Giochi con Roulette, Live Casinò. 
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