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Recensione Prewin Casino. Prewin Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Autorità per il Gioco a distanza in Italia). Il bonus benvenuto
di Prewin Casino Come registrarsi su Prewin Casino? L’offerta di Prewin Casino Slot Machine Casino
Live di Prewin Bingo Poker Vip Club Prewin Casino: sicurezza e affidabilità Metodi di Pagamento su

Prewin Casino mobile con l’app di Prewin Assistenza Clienti Prewin Casino Gioco Responsabile
Giudizio FAQ. Prewin è un casino di proprietà della Vincitu s.r.l in possesso di regolare licenza ADM .

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


La licenza ADM, concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è l’unica licenza in grado di
rendere il gioco d’azzardo totalmente sicuro e legale in Italia. Per quanto riguarda la piattaforma,

quest’ultima si presenta tramite un’interfaccia estremamente semplice, dominata dai coloro giallo,
bianco e nero e facilmente utilizzabile anche da giocatori non dotati di esperienza nel mondo del

gambling online. Dopo aver completato il processo di registrazione, i giocatori potranno accedere ai
numerosi servizi offerti dalla piattaforma di gioco, tra i quali: scommesse sportive, sia in modalità

tradizionale che live, giochi da casino, sia in modalità tradizionale che live, poker, giochi virtuali, ippica,
bingo e lotterie. Per accedere all’area dedicata ai giochi da casino AAMS, sarà sufficiente cliccare
sull’icona “ Casino ” posta all’interno del menù principale. All’interno di quest’ultima sono presenti
diverse tipologie di giochi, tra cui: jackpots, giochi da tavolo, videopoker e roulette. Molto ampia è

anche la sezione dedicata alle scommesse sportive, all’interno della quale è possibile puntare su sport,
quali: calcio, tennis, basket, pallavolo, automobilismo, motociclismo, hockey sul ghiaccio, ping pong,
baseball, calcio a 5, ciclismo, cricket, pallamano, pugilato e tanti tanti altri. Molto apprezzate, inoltre,

sono le aree di casino e scommesse sportive dedicate al gioco in modalità live. Ma esploriamo insieme
la piattaforma nel dettaglio. Il bonus benvenuto di Prewin Casino. Il bonus di benvenuto è un elemento

davvero molto importante per un casino . Quest’ultimo, infatti, influenza in maniera consistente la scelta
della piattaforma di pagamento. L’entità dei bonus offerti da ogni casino varia, infatti, da piattaforma a

piattaforma. Un giocatore, dunque, tenderà a scegliere la piattaforma in grado di offrirgli il bonus di
benvenuto migliore alle migliori condizioni di utilizzo. Il giocatore dovrà scegliere il bonus di benvenuto di
cui intende usufruire durante la registrazione al portale di gioco e, una volta scelto il bonus, non potrà più
cambiarlo. La scelta di una determinata tipologia di bonus, inoltre, determina la rinuncia a qualsiasi altro
tipo di bonus disponibile . Per quanto riguarda Prewin Casino, quest’ultimo offre ai giocatori un bonus di

benvenuto estremamente conveniente. Per prenderne visione sarà sufficiente posizionarsi
sull’homepage del sito. Il bonus di benvenuto casino firmato Prewin può arrivare a raggiungere i 100

euro. La promozione è spendibile su tutti i giochi da casino fino al 50% e prevede l’assegnazione di un
bonus casino calcolato sulla base delle giocate non vincenti. Come registrarsi su Prewin Casino?

Effettuare la registrazione su Prewin Casino è estremamente semplice e veloce. Per procedere sarà
necessario, innanzitutto, recarsi sul sito ufficiale www.prewin.it e cliccare sull’icona “ Apri un conto ”

posta in alto a destra della pagina. A questo punto sarà necessario inserire una serie di informazioni
richieste dal portale, tra le quali: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, città di

residenza, codice fiscale, numero di cellulare e, infine, nome utente e password. Per quanto riguarda la
scelta di questi ultimi, sarà necessario fare estrema attenzione, soprattutto per quanto riguarda il nome

utente. Se, infatti, la password potrà essere modificata più volte nel corso del tempo, così non sarà per il
nome utente che rimarrà sempre lo stesso per tutta la durata dell’utilizzo della piattaforma. Una volta che
tali informazioni preliminari saranno state inserite e, in alcuni casi, definite, sarà possibile passare allo
step successivo del processo di registrazione: l’invio di un documento valido d’identità, laddove con “
valido ” si fa riferimento ad un documento che non abbia superato la data di scadenza posta sul retro
dello stesso. Fondamentale sarà, inoltre, rispettare la data massima di invio indicata dal casino, pena

l’annullamento del processo di registrazione e l’esclusione dallo stesso. Tale fase è un momento
fondamentale del processo di registrazione in quanto consente al casino di verificare che tutte le

informazioni che gli sono state fornite dal giocatore corrispondano al vero. Prima tra tutte le informazioni
sottoposte a modifica è il possesso della maggiore età da parte del giocatore. Il gioco d’azzardo è,
infatti, vietato in Italia ai minori di 18 anni. Una volta che anche questa fase si sarà conclusa, sarà

possibile passare allo step successivo del processo di registrazione: la scelta di un valido metodo di
pagamento. Prewin Casino, in questo senso, offre ampia scelta ai propri giocatori. Tra i metodi di

pagamento disponibili troviamo, infatti: carte di credito appartenenti ai circuiti MasterCard, Visa e Visa
Electron, portafogli elettronici come PayPal e Skrill e, infine, carte prepagate come Postepay e

Paysafecard. Il metodo di pagamento più utilizzato in assoluto dai giocatori corrisponde alle carte di
credito, le quali consentono di effettuare transazioni di denaro in maniera veloce ed economica. Lo
stesso vale, tuttavia, anche per i portafogli elettronici. Tra le due alternative, noi di Prewin Casino

consigliamo di utilizzare i portafogli elettronici, in quanto essi evitano di instaurare quel rapporto diretto
tra conto bancario e conto di gioco che, a lungo andare, potrebbe rivelarsi pericoloso per la sicurezza

del giocatore. Infine troviamo le carte prepagate, tra cui Postepay e Paysafecard, le quali vengono
utilizzate per lo più da coloro che non sono in possesso di un conto bancario. L’offerta di Prewin Casino.

Per accedere all’offerta Prewin Casino, è sufficiente effettuare l’accesso alla piattaforma di gioco e
cliccare sull’icona “ Casino ” posta all’interno dl menù principale. Tra i giochi disponibili troveremo,



dunque: jackpots, giochi da tavolo, video slots, videopoker e roulette. Sezioni a parte del sito sono, poi,
dedicate a: poker e al bingo. Per quanto riguarda il poker, sono molteplici le varianti del gioco

disponibili, alle quali si accompagnano anche diverse tipologie di tornei. Per quanto riguarda, invece, il
bingo, una volta cliccato all’interno dell’apposita icona, il giocatore dovrà semplicemente scegliere la

ruota sulla quale puntare ed effettuare la propria puntata. Tornando alla sezione Casino, sono numerosi i
giochi inclusi all’interno di ogni categoria menzionata. Iniziamo dai giochi Jackpot. Tra i titoli più amati

dai giocatori per quel che riguarda i giochi jackpot, troviamo: Divine Fortune, Alien Planers, Arctic,
Barbaria, Blood, Captain Jack, Crime City, Frozen Fruits e tanti altri ancora. A seguire troviamo la

categoria dedicata alle videoslots, della quale parleremo nel paragrafo successivo. Arriviamo, quindi, ai
video poker. Questi ultimi sono davvero molto amati e conosciuti nel mondo del gioco online. Tra i titoli
più famosi, troviamo: Aces and Faces, All American, Deuces Wild, Double Bonus Poker, Joker Poker,

The Saloon e tanti tanti altri. Infine abbiamo uno dei giochi più antichi e amanti nella storia del gioco
d’azzardo: la roulette in molteplici possibili varianti. Slot Machine. Le slot machines costituiscono, da
sempre, una delle principali attrazioni presenti all’interno di un casino. Queste ultime trattano diverse

tematiche, tra cui: avventura, animali, fantascienza, frutta, gemme ed Egitto . Per quanto riguarda il tema
avventura, all’interno di questa categoria rientrano titoli famosi e richiesti come Gonzo’s Quest, Ocean’s

Treasure, Atlantis World, Xcalibur, Sultane e Viking Gods Thor & Lock. Segue il tema animali,
anch’esso molto amato dai giocatori, esso ospita titoli come:Serengeti Kings, Curse of the Werewolf,
Great Rhino, Jungle Gorilla, The Dog House, Golden Pig e tanti tanti altri. Anche il tema fantascienza,

così come il tema animali, è molto gettonato nel mondo delle slot. Tra i titoli più famosi che esso include,
troviamo: Winderland, Lady Hawk, Drago Jewels of Fortune e Voodoo Magic. Per quanto riguarda, poi,
il tema frutta, appartengono a tale categoria di giochi titoli come: Fruit Shop, Fruit Party, Seven & Fruits

7, 777 Burning Wins, 777 Super Burning Wins, Fruits & Jokers e Fruit Rainbow. Infine troviamo le
categorie gemme ed Egitto. Per quanto riguarda la prima, tra i giochi che ne fanno parte troviamo:
Sweet Bonanza Royal Gems, Sweet Candy e 100 Jewels. Infine per ultima, ma non per importanza,

abbiamo la cateforia Egitto. Anch’essa molto rinomata nel mondo delle slot machine, essa include titoli
davvero molto conosciuti, tra cui: Egyptian Wild, Secret of Sphinx, King Tus’s, Rise of Egypt e Legend of

Cleopatra. Casino Live di Prewin. Prewin casino, oltre ad offrire ai propri giocatori la possibilità di
usufruire di numero giochi da casino in modalità tradizionale, offre agli utenti anche un’intera area del
proprio sito dedicata interamente al gioco in modalità live. Il gioco in modalità live è molto apprezzato

dai giocatori in quanto consente loro di vivere un’esperienza di gioco estremamente dinamica e
interattiva. I giocatori potranno, infatti, interagire con dei veri croupier e di stabilire relazioni con altri

giocatori accomunati dalla medesima passione per il gioco. Per accedere all’area dedicata al gioco in
modalità live, sarà sufficiente selezionare l’icona “ Casino Live ” presente all’interno del menù principale.
Tra i giochi disponibili, troveremo: varie tipologie di blackjack, Sic Bo, Punto Banco, Dream Catcher e

tanto altro ancora. Bingo. Il bingo è uno dei giochi più antichi e più amati in assoluto da una grande
quantità di giocatori. Prewin Casino dedica al Bingo un’intera sezione del proprio sito. Per accedervi,
dopo aver completato la procedura di registrazione ed effettuato il login, il giocatore dovrà selezionare

l’icona “ Bingo ” posta all’interno del menù principale. A questo punto, l’unica cosa da fare sarà
scegliere la ruota sulla quale si intende puntare tra: Zaffiro75, Italia30, Diamante90 e Rubino 90. Poker.

Prewin Casino dedica un’intera sezione del proprio sito di gioco anche al poker. Per accedervi, il
giocatore dovrà selezionare l’icona “ Gridpoker ” presente all’interno del menù principale. Tra le varianti
del gioco disponibili all’interno del casino, troviamo: la variante più giocata e conosciuta, ovvero il poker

Texas Hold’em, a cui si aggiungono, poi, Stud Poker, il poker Omaha e il poker Omaha Hi Lo. Ad
essere disponibili sono, inoltre, molteplici tipologie di tornei, tra i quali: Sit & Go, Velox, Texas Hold’em
e tanti tanti altri. Vip Club. Con “ Vip Club ” si fa riferimento ad una serie di programmi creati e destinati
ad una cerchia ristretta di giocatori più affezionati alla piattaforma. Solitamente essi includono diversi

privilegi, a cui si aggiungono anche numerosi bonus e promozioni utilizzabili solo ed esclusivamente da
parte di questi ultimi. Attualmente Prewin Casino non prevede alcun tipo di programma vip. Speriamo,

tuttavia, che provveda all’elaborazione di questi ultimi il più presto possibile. Prewin Casino: sicurezza e
affidabilità. Prewin Casino è un portale di gioco dotato di regolare licenza ADM . La licenza ADM,

fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è l’unica licenza in grado di rendere il gioco d’azzardo
totalmente legale e sicuro. Scegliere un portale di gioco dotato di regolare licenza ADM significa, infatti,
porsi al sicuro da qualsiasi tentativo di furto o frode ai danni del giocatore. Per controllare che un casino
appartenga realmente alla lista di portali dotati di regolare licenza, sarà sufficiente identificare l’apposito



simbolo nella parte alta o nella parte bassa del sito di gioco. Nel caso in cui esso non dovesse
comparire, si potrà procedere ad un’ulteriore verifica semplicemente cercando il nome del casino

all’interno del sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Metodi di Pagamento su Prewin.
Prewin Casino offre ai propri giocatori la possibilità di scegliere tra diversi metodi di pagamento

disponibili, tra i quali distinguiamo: carte di credito carte di credito appartenenti ai circuiti MasterCard e
Visa, portafogli elettronici come Skrill e PayPal e, infine, carte prepagate come Postepay e

Paysafecard . Il metodo di pagamento più scelto in assoluto da parte dei giocatori corrisponde alle
carte di credito. Queste ultime consentono, infatti, di effettuare transazioni di denaro in maniera

estremamente veloce e sicura. Anche i portafogli elettronici consentono di effettuare transazioni di
denaro in maniera rapida e sicura. Per questi ed altri motivi, il nostro consiglio è quello di preferire gli e-
wallet alle carte di credito. Questi ultimi, infatti, evitano di creare quel rapporto diretto tra conto bancario

e conto di gioco che viene, invece, a crearsi nel momento in cui ad essere utilizzate siano le carte di
credito. Infine troviamo le carte prepagate, le quali sono utilizzate per lo più da coloro che non sono in

possesso di un conto bancario. Casino mobile con l’app di Prewin. La possibilità di usufruire di un’app
mobile è molto apprezzata dai giocatori in quanto consente loro di poter giocare ai propri giochi preferiti

in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo essi si trovino. Per procedere al download dell’app sarà
sufficiente inquadrare il QR fornito dal sito di gioco stesso e differenziato sulla base del sistema

operativo di cui sono dotati lo smartphone o il tablet del giocatore. Troveremo, dunque, un QR code per
smartphone e tablet dotati di sistema operativo Android ed un QR code per dispositivi dotati di sistema

operativo iOS. In alternativa, sarà possibile scaricare l’app tramite gli appositi store: Google Play per
Android ed Apple Store per iOS. Assistenza Clienti Prewin Casino. Prewin Casino offre ai propri utenti

la possibilità di usufruire di un servizio assistenza clienti composto da: un’assistenza telefonica
corrispondente al numero 082524223 , un’assistenza via mail corrispondente all’indirizzo [email

protected] e, infine, da una live chat attiva ogni giorno dalle ore 10.00 del mattino fino alle 20:30 della
sera. Gioco Responsabile. Prewin Casino, in quanto casino ADM, aderisce alla policy sul gioco

responsabile promossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di far sì che il gioco resti
sempre e solo un divertimento e non si trasformi mai una dipendenza patologica. Tra gli strumenti che

quest’ultima offre vi sono: l’impostazione obbligatoria dei limiti di gioco prima di iniziare a giocare
all’interno del sito e l’auto limitazione al gioco. Quest’ultima consiste nell’impostazione di un periodo, da
parte dello stesso giocatore, durante il quale il casino bloccherà lui l’accesso. Al termine di tale periodo,

egli potrà tranquillamente riprendere a giocare. Giudizio. Sulla base dei numerosi servizi offerti da
Prewin Casino e della qualità di questi ultimi, non possiamo che definire la nostra esperienza all’interno

del portale di gioco come assolutamente positiva. 
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