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>>> Clicca Qui <<<
Power Casino. Casobet Casinò opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole

Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Power Casino Recensione:
guida al palinsesto e ai bonus. Power Casino è un casinò online straniero creato nel 2019 da Uberalta
N.V, una società registrata con il numero 147113 ai sensi della legge di Curaçao. Power Casino è una

piattaforma di gioco online sicura e affidabile , in possesso di una particolare licenza (n° GLH-
OCCHKW0706212018) emessa dal governo di Curaçao per operare in tutti i paesi del mondo in totale

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


sicurezza. Sebbene si tratti di un casinò online dalla buona reputazione, Power Casino non è in
possesso della licenza ADM , ovvero l’unica licenza valida per operare legalmente in Italia e che ha la

funzione di proteggere i dati personali degli utenti e di rendere sicure le transazioni di denaro che
avvengono sul sito. Ad adempiere questi compiti c’è però la crittografia SSL a 128 bit, che protegge

ogni pagina del sito . Il nostro consiglio è comunque quello di prediligere sempre i casinò ADM italiani,
in modo da essere sicuri di giocare su una piattaforma legale al 100% e di avere sempre un ente

ufficiale a cui rivolgerci in caso di problemi. Ma andiamo comunque a esplorare nel dettagli l’offerta di
Power Casino. Un lato molto positivo di questo casinò è rappresentato dalla possibilità di poter

scegliere tra tantissime lingue, tra cui l’ italiano . Il casinò si presenta inoltre con un’interfaccia moderna
e semplice da navigare, che consente un’esplorazione delle varie aree molto fluida e adatta anche agli
utenti meno esperti. Il sito è inoltre ottimizzato per funzionare perfettamente su tutti i dispositivi mobili

tramite browser , e gli utenti potranno giocare a tutti i giochi del casinò in qualsiasi momento e da
qualsiasi luogo. Power Casino ha un’offerta di giochi di casinò davvero molto interessante, e ricca di

tutte le attività più amate dagli appassionati di gioco online. All’interno della sezione dedicata,
troveremo un vasto assortimento di slot machine di diverse tipologie, tanti giochi di carte, giochi da

tavolo, giochi con jackpot e un gran numero di divertenti tornei di giochi da casinò a cui possono
partecipare tutti gli iscritti. Molto interessante anche la sezione del sito dedicata al casinò live ,

all’interno della quale troveremo un numero impressionante di sale virtuali dove potremo giocare a tutte
le versioni live dei migliori giochi da casinò, come il Baccarat, la Roulette, il Blackjack , ma soprattutto

potremo giocare con dei veri croupier in carne e ossa. Inutile dire che questo non fa che rendere
l’esperienza di gioco degli iscritti di Power Casino ancora più divertente e realistica. Per quanto

riguarda invece le promozioni riservate agli utenti, accedendo all’area dedicata troveremo ben 6 bonus
casinò , da utilizzare nelle diverse sezioni di Power Casino: tre di questi fanno parte dell’ offerta di

benvenuto , che potremo sfruttare sui nostri primi tre depositi. A questo proposito, Power Casino ci offre
inoltre la possibilità di scegliere tra tantissimi diversi metodi di pagamento, tra cui tante carte di credito,

carte di debito, portafogli virtuali e criptovalute . E nel caso dovessimo avere dei dubbi su alcuni dei
procedimenti riguardanti le transazioni o qualsiasi altro servizio offerto dal sito, Power Casino mette a

disposizione dei propri utenti un efficiente servizio di assistenza al cliente, fornendo un team di operatori
esperti del settore sempre disponibili per rispondere alle nostre domande. Registrazione Power

Casino. Per potere usufruire del bonus di benvenuto sui primi tre depositi offerto da Power Casino (di
cui parleremo più avanti), dovremo necessariamente registrarci sul sito. Per farlo ci basterà cliccare sul

pulsante con scritto “Unisciti adesso” presente nell’angolo in alto a destra della pagina principale del
sito. In seguito dovremo seguire le indicazioni riportate sullo schermo e inserire i dati personali richiesti,

oltre al nostro indirizzo email, scegliere un nome utente e una password . Cliccando sull’ultima spunta
dichiareremo di avere più di 18 anni di età e di accettare i termini e le condizioni della piattaforma. A

partire da questo momento avremo 30 giorni di tempo per verificare la nostra identità, inviando a Power
Casino una copia di un nostro documento a scelta tra carta d’identità, passaporto e patente: in questo

modo daremo al casinò la possibilità di verificare la nostra età e di convalidare la nostra registrazione. Il
nostro account sarà ora attivo e potremo iniziare a usufruire dell’offerta di benvenuto di Power Casino. I

giochi di Power Casino. Power Casino offre ai proprio utenti un palinsesto di giochi da casinò molto
interessante, e completo di tutte le attività preferite dagli appassionati di gaming online. Grazie al menu

in alto avremo la possibilità di filtrare i giochi per Tutti i giochi, nuovi, torneo, jackpot, slots, acquista
funzionalità, live, roulette, poker e giochi da tavolo . Nel menu poco più in basso troveremo invece il

pulsante per filtrare i giochi per sviluppatore: tutti i giochi che troveremo in quest’area sono stati creati
dai migliori provider di giochi da casinò al mondo. Sempre nella stessa sezione, troveremo tantissimi

tornei di giochi da casinò grazie ai quali potremo sfidare i nostri amici o gli altri utenti del sito per
vincere interessanti montepremi. Power Casino ci offre inoltre una comodità in più: sul sito potremo

provare tutti i giochi in anteprima e in maniera totalmente gratuita, senza doverci per forza registrare :
questo ci darà la fantastica opportunità di farci un’idea dell’offerta del casinò ancora prima di effettuare

la registrazione, e di decidere con calma se l’offerta del casinò fa al caso nostro. Slot Machine. Su
Power Casino troveremo una vasta selezione di slot machine di tantissime diverse tipologie, con temi
divertenti e titoli molto famosi. Tra i giochi più famosi troviamo Fruit Zen, Buffalo 50, Joker 27, Book of
Pyramids, Tiki Pop, Multivegas 81, Book of Santa, El Dorato e tanti altri. Anche qui potremo filtrare i
giochi in base allo sviluppatore: tra di essi troveremo Endorphina, Bgaming, Wazdan, Betsoft, Kajot,

Amatic, Apollo, Yggdrasil, Spinomenal, Platipus, Tomhorn, Evoplay, Nucleus, Booming, ELK, Evolution,
Habanero, Mascot e Vivo . Nella barra in alto potremo invece controllare le classifiche dei vari tornei di



giochi da casinò e i montepremi in palio. Casino Live di Power Casino. Power Casino offre ai propri
iscritti anche un’interessante sezione del sito interamente dedicata al casinò live, all’interno della quale
potremo accedere a tantissime stanze virtuali dove potremo giocare a tutte le versioni live dei giochi da
casinò più gettonati. Tra questi troveremo tante versioni del Baccarat, del Blackjack, della Roulette, del

Poker, e tanti altri giochi ancora. E se non fosse abbastanza, il casinò live di Power Casino ci offre
un’esperienza di gioco divertente e realistica, poiché all’interno delle stanze virtuali potremo giocare con

dei veri croupier in carne e ossa . Bonus benvenuto di Power Casino. Come già accennato, Power
Casino offre ai propri utenti un pacchetto di benvenuto molto particolare, poiché a differenza di quelli

offerti dagli altri casinò online potremo utilizzarlo sui nostri primi tre depositi. Si tratta di una promozione
riservata esclusivamente ai nuovi iscritti del sito, e non sarà pertanto utilizzabile da chi possiede già un

account su Power Casino. Ecco in cosa consiste il pacchetto di bevenuto e come funziona: Primo
deposito – riceveremo un bonus del 100% del primo deposito fino a 1000€. Il primo deposito dovrà

essere di almeno 10€, o non potremo avere accesso alla promozione. ll saldo del bonus è soggetto a un
wager di 25, e dovrà essere rigiocato almeno 25 volte prima che possa essere utilizzato, o che il

giocatore possa prelevare la propria vincita. Secondo deposito : bonus del 50% del secondo deposito
fino a 500€. Il nostro secondo deposito dovrà essere ancora una volta di almeno 10€ perché la

ricezione del bonus vada a buon fine. Anche in questo caso il saldo del bonus è soggetto a un wager di
30, e dovrà essere rigiocato almeno 30 volte prima che possa essere utilizzato, o che il giocatore possa

prelevare la propria vincita. Terzo deposito : bonus del 50% del terzo deposito fino a 500€. Il terzo
deposito dovrà essere di almeno 10€, o rischieremmo di non avere accesso all’offerta. Ancora una

volta, il saldo del bonus è soggetto a un wager di 25, e dovremo rigiocarlo almeno 25 volte prima che
possa essere utilizzato, o che il giocatore possa prelevare la propria vincita. Altri bonus. Oltre alla

vantaggiosa offerta di benvenuto riservata solo ai nuovi iscritti, Power Casino mette a disposizione dei
propri utenti altri tre bonus casinò, questa volta dedicati a tutte le categorie di giocatori. Ecco quali sono.
Free spins e bonus deposito del 50% – effettuando un deposito di 10.00€, 20.00€ o 50.00€ riceveremo
10, 20 o 50 free spins gratuiti aggiuntivi, da utilizzare nel gioco Mechanical Clover. Anche questo bonus
è soggetto a un wager di 30, e dovrà essere rigiocato almeno 30 volte prima di poter essere riscattato o

prima che il giocatore possa prelevare le vincite. Bonus 100% Cryptomania – bonus del 100% dei
depositi in criptovaluta (minimo 10€, massimo 500€). ll saldo del bonus è soggetto a un wager di 30, e
dovrà essere rigiocato 30 volte prima che possa essere utilizzato, o che il giocatore possa prelevare le
vincite. 20% Jeton Bonus – questa promozione si applica solamente ai depositi effettuati col metodo di

pagamento Jeton, sui quali potremo ottenere un bonus del 20%. In questo caso il deposito minimo
dovrà essere di 5€, mentre quello massimo di 500€. ll saldo del bonus è soggetto a un wager di 20, e

dovrà essere rigiocato 20 volte prima che possa essere utilizzato, o che il giocatore possa prelevare le
vincite. Power Casino mobile e app. Il casinò online di Power Casino non è ancora dotato di un’app
ufficiale , ma questo non significa che i suoi utenti non possano giocare su mobile. Il sito web è infatti
ottimizzato per funzionare egregiamente su tutti i dispositivi mobili Apple e Android tramite browser .

Questo significa che invece di scaricare un’app ci basterà aprire i browser installati sul nostro telefono o
tablet e visitare il sito web di Power Casino. In questo modo potremo giocare a tutti i giochi offerti dal
casinò senza occupare inutilmente spazio sui nostri dispositivi. Power Casino: sicurezza. Come già

accennato, Power Casino non appartiene alla lista dei casinò ADM italiani, e pertanto non è provvisto
della licenza ADM. Nonostante la licenza ADM sia l’unica a consentire ai casinò online di operare
legalmente in Italia, Power Casino è in possesso di una particolare licenza emessa dal governo di

Curaçao (n° GLH-OCCHKW0706212018) che consente al casinò di operare in tutti i paesi del mondo e
in totale sicurezza . Il sito è anche protetto dalla crittografia SSL a 128 bit, che rende sicure tutte le

transazioni di denaro che avvengono online e protegge i dati sensibili inseriti dagli utenti al momento
della registrazione. Metodi di Pagamento di Power Casino. Per effettuare i depositi e prelevare le

nostre vincite avremo diverse possibilità su Power Casino. Ecco quali sono le opzioni disponibili per i
depositi e i prelievi. Depositi: Mastercard/Visa cards, Skrill, Neteller, Paysafecard, EcoPayz, AdvCash,

Jeton, Bitcoin e Litecoin. La disponibilità dei metodi di pagamento elencati dipende dalla zona
geografica dalla quale si sta giocando. Prelievi: Mastercard/Visa cards, Skrill, Neteller, NeteraPay

Wallet, Paysafecard, EcoPayz, AdvCash, Bitcoin e Litecoin. La disponibilità dei metodi di pagamento
elencati dipende dalla zona geografica dalla quale si sta giocando. Assistenza Clienti Power Casino.
Power Casino offre ai propri utenti un efficiente servizio di supporto al cliente, composto da un team di

operatori esperti del settore e sempre disponibile per aiutare gli utenti del sito 24 ore su 24 , tutti i giorni



della settimana. Avremo diverse possibilità per metterci in contatto con gli operatori dell’assistenza:
Potremo scrivere un’ email all’indirizzo support@powercasino.bet e ricevere assistenza entro 24 ore.

Chiamare i numeri internazionali +48 122 005032 o +42 0358 881100 Utilizzare la live chat per
un’assistenza veloce e immediata: per farlo ci basterà cliccare sul piccolo banner azzurro sempre
presente nell’angolo in basso a destra di tutte le pagine del sito di Power Casino. Infine potremo

consultare la sezione FAQ , all’interno della quale troveremo tutte le domande più frequenti poste dagli
altri utenti del casinò. Informazioni. Ulteriori informazioni su Power Casino � Bonus di Benvenuto
1.500€ � Casino Live Si � Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza Clienti in Italiano

Si � Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone � Scommesse Sportive No �� Licenza ADM
No. 
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