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Queen Casino Recensione Tempi di prelievo, chat dal vivo, ed opinioni dei lettori. Proprietà della

Cristaltec Entertainment Srl, Queen Casino ha nelle slot machines e nei tavoli dal vivo il proprio punto di
forza. Una piattaforma caratterizzata da colori e grafiche brillanti, e un catalogo che spazia tra i
passatempi più noti del mondo del gioco d'azzardo, hanno permesso a questo casino online di
conquistare l'affetto del pubblico. Si rivela ottima, per chiunque preferisca giocare da mobile,

l'interfaccia responsive, capace di adattarsi in modo perfetto allo schermo degli smartphone, inclusi i
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cellulari di pochi pollici. Valutazione. Queen Casino Valutazione. L'esperienza Utente 9.0. Bonus &
Condizioni 8.1. Selezione del gioco 7.3. Casinò App e Sito Mobile 9.4. Visita il Sito. Queen Casino

Giochi da casinò. Roulette Americana Baccarat Blackjack Blackjack Europeo Roulette Europea
Roulette Francese Roulette Tedesca Baccarat dal vivo Blackjack dal vivo Poker dal vivo Roulette dal

vivo Poker Texas Hold'em Poker. Queen Casino Le migliori slot. Starburst Dead or Alive 2 Mega
Fortune. Queen Casino Software. Metodi di Pagamento. Queen Casino Apps. Cosa puoi dire di Queen
Casino? Grazie per aver inviato un commento. MrRingo lo esaminerà e lo pubblicherà il prima possibile.
Pro e Contro Queen Casino. Software realizzati da provider di fama internazionale Ottimo bonus senza

deposito Grande libertà di scelta grazie all’ampio catalogo di giochi Comparto slot invidiabile
Piattaforma ricca di informazioni. Qualche metodo di prelievo in più sarebbe ben accetto Supporto via
chat con disponibilità limitata. Informazioni generali Queen Casino. Informazioni su Queen Casino Logo

Valutazione 8.6 Indirizzo Aziendale Licenza italia Quantità di giochi 573 RTP 94.00% Bonus 500€
Queen Casino PACCHETTO DI BENVENUTO Bonus di benvenuto Il tuo divertimento inizia con un

incredibile bonus senza deposito di 500€! DAMMI IL MIO BONUS. Queen Casino Caratteristiche. Un’
ampia scelta di giochi. Dalle slot machine ai tavoli di Queen poker, fino a videopoker, roulette e

baccarat, inclusi i più popolari giochi di carte. Giochi con croupier dal vivo. La sezione di giochi dal vivo
racchiude anche classici passatempi da tavolo che vedono all'opera croupier professionisti,

visualizzabili via webcam. Un membro della campagna del gioco responsabile. Queen casino è in prima
linea nel contrastare i pericoli derivanti dagli eccessi nel gioco d'azzardo, fornendo un contributo non
indifferente con diverse iniziative. Grande Offerta di Benvenuto. Il portale offre non solo un bonus sul

deposito, ma anche un bonus assegnato in seguito all'iscrizione che non richiede alcun versamento sul
conto. Giochi ben Categorizzati sulla Homepage. La piattaforma permette di accedere facilmente al
software desiderato servendosi della comoda suddivisione in sezioni. Chi lo desidera potrà servirsi
anche di una serie di filtri. Queen Valutazioni e Recensioni del Casino. È circa un mese che mi sono

iscritto a Queen Casinò e, per ora, giudico molto positiva la mia esperienza. Da amante delle slot non
ho problemi nel trovare nuovi titoli, e questo mi ha permesso di soddisfare il playthrough del Queen

Casino Bonus di benvenuto in men che non si dica. Non sono molto pratico di casino online, ma
collegandomi a Queenit su browser devo dire di non aver avuto la minima difficoltà ad aprire un account

e a cercare i giochi con cui volevo mettermi alla prova. Nessun problema neppure con il bonus senza
deposito. Ho avuto in passato esperienze non troppo positive con piattaforme che, sulla carta, avevano

molto da offrire, salvo poi deludere nel concreto. Ma dal primo Queenlogin ho avuto la sensazione di
trovarmi nel posto giusto, e per ora le impressioni sono positive, con un plauso alla gentilezza del team
di assistenza. Tutto quello che devi sapere su Queen Casino. Queen Casino Licenza ADM/ex AAMS.

Queen Casino, come ogni altro operatore del gioco d’azzardo che desideri operare legalmente in Italia,
è in possesso di una licenza concessa dalle autorità competenti. Nel caso in oggetto, si tratta della

licenza AAMS/ADM 15099. Oltre a legalizzare l’attività condotta, tale licenza garantisce ai giocatori la
protezione dei dati personali e delle transazioni effettuate. È sempre la licenza a rassicurare sulla piena
conformità dei meccanismi di gioco, volta a garantire l’equità di trattamento dei diversi giocatori. Queen

Casinò Volatilità di Pagamento. La volontà di offrire agli appassionati un enorme numero di slot
macchine, tra l’altro provenienti da provider di comprovata affidabilità, ha portato Queen Casinò ad

affiancare macchinette virtuali dalla diversa volatilità. Così facendo, l’operatore è andato incontro alle
esigenze sia dei novizi, più interessati dalla possibilità di vincere frequentemente importi ridotti, che gli
iscritti abituati a puntate elevate, stimolati da vincite di importi in alcuni casi davvero allettanti. Software

Queen Casinò. Queen Casinò può avvalersi della collaborazione delle maggiori software house del
panorama mondiale. I giochi presentati al pubblico sono prodotti da realtà come Betsoft, Capecod,

Evolution Gaming, 1X2 Gaming, Habanero, Microgaming, Netent e Play ‘n’Go. E sono proprio questi
nomi di spicco ad aver reso il catalogo ricco di titoli interessanti, e caratterizzato da una qualità non
semplice da ritrovare in altri portali. Aspetto molto positivo è l’adozione di un palinsesto pensato per

arrivare a soddisfare qualsiasi tipologia di giocatore. Sono ormai migliaia i giochi a disposizione, con
temi e ambientazioni diverse e capaci di offrire divertimento sia ai neofiti del gioco d’azzardo che agli
habitué. Sono presenti anche titoli contraddistinti da croupier dal vivo e da jackpot davvero allettanti.
Metodi di Pagamento a Queen Casino. È la pagina dei pagamenti del Casino Queen a indicare qual

siano i metodi adottabili per i versamenti sul conto di gioco. Ricordiamo che il primo deposito è
necessario per poter richiedere il bonus di benvenuto, c’è per disporre dei fondi necessari per puntare
con denaro reale. Questo casino accetta carte di credito (dei circuiti Visa, Maestro, MasterCard Visa

Electron e Visa), PostePay, bonifici bancari, PayPal, Paysafecard e Scratch Card. Per poter scegliere il



sistema per i versamenti occorre in precedenza aver completato la registrazione inviando copia (anche
in formato digitale) del documento d’identità. In mancanza, Queen Casino ammetterà solo versamenti

con carta di credito, PayPal e PostePay. Ciascuno degli strumenti indicati si differenzia a livello di
commissioni e di tempo necessario per l’accredito. Ad esempio, chi desidera depositare con PayPal
sarà tenuto a rispettare un limite minimo di 20€. Meno elevato, invece, è il limite adottato per le carte di
credito, di soli 5€. Tempi di Prelievo a Queen Casino. Rispetto alla nutrita lista dei metodi accettati per i
depositi su Queen Casinò, gli strumenti disponibili per i prelievi delle vincite appaiono meno numerosi.
In tale ambito, infatti, un giocatore ha modo di scegliere tra bonifico bancario, carta di credito (escluso il

circuito Maestro), PostePay o PayPal. Ovviamente, per iniziare a prelevare è fondamentale aver
provveduto a convalidare il conto di gioco. In merito ai tempi di lavorazione associati a una richiesta di

prelievo, carte di credito, PayPal e Postepay necessitano di un paio di giorni. Meno immediato è il
bonifico, che può arrivare a 5 giorni per essere accreditato sul conto corrente dell’utente. PayPal, ottimo
in termini di tempistiche, richiede un prelievo minimo di 10€, mentre altri metodi sono utilizzabili anche
per cifre più basse. Occorre ricordare, infine, come qualsiasi vincita di importo superiore ai 500€ sia

soggetta a tassazione in Italia. E questo porta l’accredito a essere leggermente inferiore a quanto
previsto. Queen Casino Live Chat e Assistenza Clienti. Chi ha dubbi relativi al funzionamento della

piattaforma di Queen Casino, sui giochi o su qualsiasi altro aspetto inerente il casino online, o necessita
di informazioni sui pagamenti, ha l’opportunità di rivolgersi all’assistenza clienti. Per contattare il servizio

è possibile servirsi della live chat, disponibile nei giorni da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 19, e nelle
giornate di sabato e domenica tra le 14 e le 18. Chi preferisce il contatto telefonico potrà farlo dal lunedì

al venerdì dalle 10 alle 19. Via email l’assistenza è contattabile all’indirizzo [email protected], o
compilando il form presente nella sezione “Aiuto” del sito di Queen Casinò. Queen Casino Gioco

Responsabile. La sezione che Queen Casino ha dedicato al gioco responsabile informa gli utenti in
merito ai limiti, ai divieti e ai reclami. Elemento chiave è l’autoesclusione, uno strumento ideato per
evitare agli appassionati di divenire vittime della ludopatia. L’autoesclusione è impostabile per un
determinato periodo, oppure per un tempo indeterminato. In questo ambito si ricorda come Queen

Casino si riservi il diritto di porre in sospensione (per un periodo limitato o definitivamente) un account
qualora la registrazione non sia stata convalidata mediante l’invio di un documento d’identità. Sicurezza
Queen Casino. Elemento imprescindibile di qualunque piattaforma incentrata sul gioco d’azzardo è la

sicurezza. Un giocatore che stia valutando l’attivazione di un account deve essere certo di potersi
divertire, e provare a vincere, senza porre a rischio i propri dati personali, e il budget versato sul conto
di gioco. Le licenze ADM e Cristaltec di cui può fregiarsi Queencasinò rassicurano sulla bontà della
piattaforma. Giudizio positivo anche per quanto riguarda gli RTP mensili, pubblicati regolarmente,

garanzia di assoluta trasparenza. È l’RTP, acronimo di “Return to Player”, a indicare quanto
dell’ammontare delle scommesse raccolto dal portale finisca per essere restituita agli iscritti sotto forma
di vincite. Più alto è l’RTP, maggiore sarà la quota che un portale riserva agli utenti. E da questo punto
di vista, Queen Casino non delude. Chiaramente, l’RTP è destinato a cambiare di gioco in gioco, ed è
tenuto a respirare il minimo stabilito per legge. ADM monitora anche questo aspetto, per scongiurare il
pericolo che una piattaforma tenti di “ingannare” gli iscritti riservando loro un RTP inferiore. Ma questo

non è il caso di Queen Casino. Cosa fa Queen Casino uno dei più affidabili brand. L’affidabilità è
indissolubilmente legata alla sicurezza. La piattaforma ideata da Queen non è solo ricca di contenuti e
di giochi, ma può avvalersi del contributo di software house di prim’ordine, di informazioni concernenti

qualunque aspetto del gioco d’azzardo e di un servizio d’assistenza contattabile secondo diverse
modalità. A rendere affidabile l’operatore sono anche le attenzioni rivolte al gioco responsabile. Queen
Casino Termini e Condizioni. Spesso, chi si avvicina per la prima volta alle piattaforme online dedicate
al gioco d’azzardo tende a sottovalutare l’importanza dei “Termini e condizioni”. In realtà, tale elemento
è imprescindibile per gli appassionati che desiderano giocare senza rischi e, soprattutto, comprendere

se il comportamento del team celato dietro a un portale operi in maniera consona alle regole. Queen
Casino si dimostra attenta anche in tale ambito, presentando in modo chiara la sezione suddetta,
accessibile direttamente dalla home page. Scorrendo i vari articoli si potranno avere informazioni

dettagliate su qualunque aspetto della piattaforma, dai metodi di pagamento alle modalità di rilascio dei
bonus, fino alle opzioni disponibili per l’iscrizione e per la chiusura del conto di gioco. È tramite questa
sezione che un casino si tutela, potendo così rispondere nel migliore dei modi in caso di controversie o
di reclami ricevuti dai giocatori. Ottieni Queen Casino Bonus. Queen Casino FAQ/ Domande Frequenti.

Come mi iscrivo a Queen Casino? Iscriversi a Queen Casino non prevede nulla di diverso da quanto



previsto per la maggior parte dei portali di giochi d’azzardo. È sufficiente individuare il pulsante relativo
alla registrazione, inserire username, indirizzo email e password, quindi compilare il modulo online con i

dati personali richiesti (che serviranno per definire il profilo del giocatore). Esiste anche un’alternativa
più comoda alla compilazione tradizionale: servirsi del QR Code, inquadrandolo con la fotocamera dello

smartphone. La procedura sarà completata con l’invio di un documento d’identità, che permetterà di
sbloccare le funzionalità dell’account. Qual è il numero di contatto di Queen Casino? Oltre a servirsi

dell’email, della live chat e del forum inserito nel sito, è possibile contattare Queen Casino via telefono. Il
numero di riferimento è lo 02/47923820, attivo dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 17. Come accedo a

Queen Casino? Anche accedere a Queen, per chi risulta già iscritto, non rappresenta nulla di
complicato. Un giocatore sarà tenuto unicamente a cliccare sul pulsante per il Queenlogin e inserire
nome utente e password, selezionati al momento della registrazione. Come posso chiudere il mio

account su Queen Casino? Chi, per un motivo o l’altro, dovesse decidere di chiudere il conto di gioco, e
il relativo account, potrà contattare il team di Casinò Queen via email, oppure inviando una

raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa è possibile effettuare una chiamata telefonica al
servizio clienti. Queen Casino è una truffa/una frode? No, e ad assicurare gli appassionati è la presenza

del simbolo AAMS/ADM riportato sul sito, e visibile già nella home page. Il casino opera, di
conseguenza, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Devi scaricare un software per giocare su
Queen Casino? No, non è affatto necessario. Collegandosi alla piattaforma si potrà già iniziare a

giocare dopo aver inserito i dati di accesso all’account. Anche per giocare con il telefono non è richiesto
il download di una Queen casino app. Posso pagare tramite cellulare su Queen Casino? No, come visto

precedentemente, tra i metodi di pagamento ammessi da Queen Casino non sono ancora inseriti
strumenti utilizzabili direttamente dallo smartphone. Queen Casino accetta PayPal? Certamente, PayPal

appare nella lista dei metodi accettati da Queen Casino. E sicurezza e velocità l’hanno resa una delle
opzioni preferite dagli utenti. Quali giochi di casinò online offre Queen? Le slot machine costituiscono il

passatempo più presente nel catalogo giochi del casino. Molto popolari, e disponibili in più versioni,
sono BlackJack e Roulette. 
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