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>>> Clicca Qui <<<
Rabona scommesse e casino. Rabona è una società di scommesse e casinò online che vanta una

notevole autorevolezza nel settore. Infatti questa piattaforma online è riuscita a conquistare sia giocatori
esperti che neofiti, grazie anche all’affidabilità di cui gode il sito. Il portale nasce nel 2016 in Romania ,
focalizzandosi principalmente sul mercato interno del Paese. In seguito è avvenuta l’espansione in tutta
Europa, ma anche in America, riuscendo a offrire i propri servizi a livello globale, raggiungendo anche il
Giappone, l’India e l’Australia. La società Rabona possiede tutte le autorizzazioni e le licenze utili al fine
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di operare in Europa, e negli altri paesi. Questo la rende un’agenzia seria e affidabile, godendo di
un’ottima reputazione. Inoltre Rabona è stata lo sponsor di numerose squadre, come Atletico Madrid e

Porto. Ciò che rende Rabona differente dalle altre piattaforme di scommesse online, è sicuramente
l’interfaccia utente e il design del sito. Il tutto è studiato nei minimi dettagli, permettendo ai scommettitori

di muoversi tra le sezioni in modo facile e veloce. Andiamo ad analizzare in modo completo e
dettagliato tutto ciò che riguarda questo casinò online. Casino accedi Rabona. Potersi registrare sul sito

di Rabona è davvero semplice, occorre recarsi nella sezione apposita e inserire il proprio indirizzo
email, il proprio nome, la password e in alternativa un codice promo. In seguito è indispensabile

accettare la normativa sulla privacy e acconsentire al trattamento dei dati personali , dichiarando di
avere la maggiore età. Una volta eseguito questo primo passaggio bisogna confermare la propria

email, e procedere con la verifica della propria identità. Per fare questo si deve caricare un documento
d’identità in corso di validità, così da dimostrare la residenza in un determinato Paese. Questo è molto
importante per poter applicare le regole sulle scommesse a seconda dello Stato di appartenenza. La

verifica della propria identità avviene in poco tempo, potendo così iniziare a scommettere nella
piattaforma di Rabona. Occorre precisare che la registrazione può avvenire sia mediante il sito, che
nell’applicazione disponibile per dispositivi iOS o Android, da scaricare direttamente dallo store del

proprio smartphone. rabona1, rabona5 — perchè lo stanno cercando? La piattaforma online di Rabona
possiede differenti domini, ma si tratta del medesimo sito. Questi sono sia www.rabona1.com che
www.rabona.com , ma entrambi riportano al portale principale della società di scommesse online.

Attualmente il dominio funzionante della piattaforma è www.rabona5.com/ , da cui è possibile accedere
anche mediante gli altri indirizzi visti in precedenza. Il sito è disponibile in numerose lingue differenti , tra
cui: italiano, inglese, russo, finlandese, tedesco, turco, polacco, norvegese, ungherese, francese, ceco,
portoghese, giapponese, indiano, arabo e tante altre. Dunque, qualsiasi sia il dominio che si utilizza, si

avranno le stesse funzionalità e vantaggi, così da godere della migliore esperienza di gioco online.
Rabona scommesse. Rabona è una piattaforma di scommesse e casinò online affidabile e completa,

che dispone di una vasta gamma di scelta per il cliente. I giocatori possono trovare tutto ciò di cui hanno
bisogno, a prescindere dall’esperienza di gioco che ricercano. In seguito analizziamo i maggiori

vantaggi e svantaggi collegati a questo portale di scommesse online. Vantaggi. Tra i maggiori vantaggi
che si possono riscontrare nella scelta di Rabona troviamo: Rabona è un casinò con licenza : infatti in

tutti i Paese in cui opera dispone della licenza di riferimento in materia di scommesse, così da garantire
sicurezza e legalità ai propri clienti; Piattaforma multilingue : il sito di Rabona dispone di un vasto

numero di lingue, in modo che possa essere utilizzato in modo semplice e intuitivo in base alla proprie
esigenze; Circa 3.500 giochi differenti : un numero ampio di giochi tra cui scegliere, per divertirsi e

vivere un’esperienza di gioco unica nel suo genere; Assistenza clienti : questa è attiva 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, disponibile sia mediante chat in diretta oppure tramite email, con un tempo di risposta di 45

minuti. Inoltre questa verrà eseguita nella lingua di appartenenza del cliente per una migliore
comprensione; Organizzazione di tornei : Rabona attribuisce ai clienti la possibilità di competere con gli

altri giocatori grazie ai tornei. In questo modo si vivrà un’esperienza ancora più entusiasmante e
adrenalinica; Diversi metodi di pagamento : i depositi possono essere eseguiti mediante carta di

credito standard Visa oppure Mastercard, ma anche wallet online come PayPal, Klarna, Trustly e tanti
altri; Bonus online casinò : oltre al bonus di benvenuto, questa piattaforma prevede la possibilità di

attribuire numerosi bonus ai propri giocatori, per un un gioco ancora più entusiasmante; Oltre 40 fornitori
di giochi : partner affidabili e seri che garantiscono ai membri di Rabona di godere delle migliori uscite.

Svantaggi. Rabona è una piattaforma performante e curata in ogni dettaglio, infatti è molto difficile
trovare degli svantaggi , ma questi possono essere identificati come segue: Non si ha l’esperienza di

gioco in presenza : si tratta infatti di un casinò online, dunque non si ha la tipica esperienza di gioco dal
vivo, però si precisa che l’adrenalina sarà come durante un gioco fisico, poiché il tutto si svolge nello

stesso modo del gioco d’azzardo in presenza; Non è presente in tutti i Paesi : Rabona è una piattaforma
disponibile in un vasto numero di Paesi, però non in tutti, come ad esempio la Spagna. Però, in Italia è

presente e legalmente regolamentato, grazie anche alle licenze che la società possiede. Rabona
casinò. Il vantaggio del casinò online , è che si può giocare in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi,

direttamente dal proprio computer o smartphone. L’esperienza di gioco sarà entusiasmante
esattamente come in un casinò tradizionale. Rabona è il luogo ideale per provare il vero brivido del
gioco, scegliendo tra una vasta gamma di giochi e scommesse di ogni tipologia. Un casinò online

dunque è al pari di quello fisico, per poterlo utilizzare occorre accedere al proprio account mediante un
PC o uno smartphone, e disporre di una connessione a internet stabile e funzionante. È possibile



scegliere tra numerosi giochi disponibili da utilizzare per semplice divertimento scommettendo soldi
veri. Tutte le vincite saranno segnate sul proprio profilo, potendo scegliere se ritirarle oppure utilizzarle

per scommettere ulteriormente. La scelta dei giochi che ogni utente può scegliere è davvero vasta.
Infatti sono disponibili numerosi temi e stili, così da che ogni giocatore possa scegliere in base al

proprio gusto personale. Giochi casinò online Rabona. Tra i migliori giochi disponibili nel casinò online
di Rabona troviamo: Slot machines : queste sono la tipologia più semplice, differenziandosi tra loro per

il livello di velocità, il numero delle bobine e i temi. In questa sezione di potranno trovare tantissime
alternative, per divertirsi come in un casinò fisico; Live casinò online/slot : si se preferiscono i giochi di

strategia e scommessa insieme, allora questa è la sezione ideale, in quanto include il poker, il
blackjack, la roulette, i dati e tanto altro, il tutto in diretta e con un’ottima esperienza di gioco; Giochi da

tavolo : inclusi il baccarat, il craps e tutto ciò che riguarda i giochi di scommessa da tavolo; Giochi
speciali : come ad esempio il bingo, la lotteria e il keno. La sezione casinò online di Rabona è ricca di

slot machines, con untotale di 3.500 di vari stili differenti per 40 fornitori. In modo che i clienti della
piattaforma possano godere delle offerte più vantaggiose presenti sul mercato. Vi sono soluzioni

gratuite oppure quelle che prevedono il deposito in soldi veri, perfette per sperimentare esperienze
diverse. Scommesse sportive virtuali. Grazie al brivido e all’eccitazione delle scommesse sportive, ogni
spettatore può tuffarsi nella mischia assieme ai propri idoli sportivi. Oltre alla passione, lo sport è anche

competizione e profitto, per questo le scommesse sportive virtuali permettono ai più appassionati di
mettere in campo le proprie conoscenze e tentare la fortuna per trasformare quest’hobby in una fonte di
reddito. Ma cosa sono le Rabona scommesse sportive virtuali? In un mondo sempre più digitalizzato,

rimanere aggiornati è fondamentale. Per questo Rabona ha implementato la possibilità delle
scommesse sportive virtuali, portando la rivoluzione tecnologica anche nell’ambito delle scommesse

online. Gli sport virtuali di Rabona sono eventi sportivi simulati, ma con nomi e titoli reali. Per esempio,
nella sezione “scommesse sul calcio virtuale”, potrete trovare giocatori di calcio famosi come Cristiano
Ronaldo o Messi e squadre come Juve, Milan, Liverpool e tante altre. L’andamento e l’esito del gioco
sono frutto dell’algoritmo dell’operatore. A questo punto, prima di gettarci a capofitto nel mondo degli

sport virtuali, andiamo a vedere quali sport sono disponibili nella sezione scommesse di Rabona:
Calcio. Di certo lo sport più amato dagli appassionati di scommesse sportive. Rappresenta la scelta

migliore sia per i veterani, sia per chi si affaccia per la prima volta alle scommesse virtuali. Dato
l’enorme apprezzamento verso questo sport, le scommesse sul calcio virtuale comprendono: Premier

League, World Cup ed Euro. Basket. In questa sezione i membri di Rabona possono piazzare
scommesse virtuali sulle più famose squadre di basket nazionali e internazionali, dai Virtus Bologna ai
LA Lakers. Tennis. Ogni campione di questa sezione è ispirato ad una celebrità reale del mondo del
tennis, come Djokovic, Federer, Nadal e molti altri ancora. Tennis da Tavolo. Grazie ad un comparto
grafico spettacolare, effetti sonori coinvolgenti e alle migliori quote, le scommesse virtuali di questa

sezione ti regaleranno la stessa adrenalina di uno spettacolo dal vivo. Baseball. Per chi fai il tifo,
Colorado Rockies o Atlanta Braves? In questa categoria troverai tutte le squadre di baseball più

acclamate al mondo. Ippica. In questa sezione di sport virtuali, avrai a tua disposizione tutte le possibili
corse di cavalli esistenti, simulate fino ai minimi dettagli per gli utenti Rabona. Basterà guardare la

corsa virtuale una prima volta, per accorgersi di quanto sia realistica. Cani. Proprio come nella sezione
di scommesse ippiche, anche le gare cinofile virtuali sono studiate per essere incredibilmente

realistiche. Questo renderà le tue scommesse virtuali qui su Rabona estremamente più eccitanti. Corse
Automobilistiche. Tutte le gare più famose al mondo e tutte le competizioni più attese, sono disponibili

per le tue scommesse virtuali 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Come registrarsi e accedere. La registrazione
sulla piattaforma di Rabona è davvero semplice e veloce. Innanzitutto si precisa che questa può essere
eseguita direttamente dal proprio computer o smartphone. Infatti Rabona possiede sia un portale online,

ma anche un’applicazione per Mac OS/Windows, per Android e per dispositivi mobile iOS. Questa
possono essere scaricate direttamente da sito ufficiale di Rabona, oppure tramite il proprio Play Store

in caso di dispositivi Android, o App Store in caso di dispositivi iOS. Per la registrazione occorre
recarsi nella sezione apposita e inserire i propri dati personali, quali un’email, il proprio nome e una

password. Infine bisogna accettare i termini di utilizzo del sito, acconsentendo al trattamento dei dati e
all’informativa sulla privacy, affermando di avere la maggiore età. Una volta confermata la propria email,

bisogna procedere con la verifica della propria identità e residenza. Rabona infatti chiede ai propri
utenti di caricare un documento in corso di validità , per accertare la veridicità dei dati inseriti: nome,
cognome, residenza ed età. Il Paese di residenza infatti è molto importante per l’applicazione delle



norme di riferimento in materia di scommesse, invece l’età per assicurare che il cliente sia
maggiorenne. Una volta verificata l’identità del cliente verrà rilasciato un bonus di benvenuto di 150€ da
utilizzare sulla piattaforma online, così da iniziare a scommettere. Se invece si vuole accedere al sito di
Rabona, occorre cliccare nella sezione apposita dedicata al login, inserendo l’email e la password. Se

questi dati sono corretti si verrà rimandati al proprio profilo personale. Rabona scommesse calcio.
Rabona non è solo casinò, ma anche scommesse di calcio e di tantissimi altri sport. Gli eventi sportivi
infatti sono uno dei passatempi più diffusi al mondo. Questa piattaforma online permette di eseguire le
scommesse sportive, ovvero quell’attività che permette di prevedere dei risultati sportivi e piazzare una

scommessa. Tra i maggiori sport si ha sicuramente il calcio, ma all’interno del portale si possono
trovare altre categorie, come: boxe, hockey, ippica, football americano, corse automobilistiche,

baseball, basket, arti marziali e tanti altri. Lo sport più popolare per le scommesse sportive varia in base
al Paese di appartenenza, in ogni caso il calcio è senza dubbio lo sport più seguito al mondo. La

maggior parte delle scommesse consistono nel prevedere se ci sarà una vittoria oppure indovinare il
risultato della partita. Tra i campionati più importanti di questo sport, troviamo: la UEFA Champions
League, la Premier League inglese, i campionati mondiali, la LIGA, la Bundesliga e tanti altri. Bonus

scommesse. Rabona offre ai propri clienti numerose promozioni e bonus per accedere alle scommesse
di calcio, come ad esempio: Bonus primo deposito : si tratta di una promozione disponibile per ogni

nuovo cliente in base al primo deposito effettuato, per un massimo di 200 euro a seconda del Paese di
appartenenza; Scommessa gratis per risultato corretto : se si realizza un risultato esatto su una

scommessa si acquisisce il 50% di Free Bet; Cashout : applicabile sia alle scommesse pre partita sia
in quelle live, permettendo di recuperare i propri soldi prima del termine della partita stessa; Bonus

ricarica settimanale : consiste in un bonus eseguito sul primo deposito della settimanale, consiste nel
50% fino a un massimo di 500 euro; Virtual sport excitement : questo è previsto per il cliente che piazza

almeno 200 euro nella sezione degli sport virtuali. Il bonus consiste nel 10% del totale piazzato;
Cashback settimanale : rappresenta il 10% delle perdite eseguite dal giocatore nella settimana
precedente. Per poter accedere ai bonus occorre leggere con attenzione le regole stabilite dalla

piattaforma di Rabona, così da non commettere errori. Si tratta comunque di vantaggi molto utili per
coloro che giocano e scommettono in modo abituale sugli sport disponibili sul sito. L’assistenza clienti

Rabona. La piattaforma di Rabona fornisce un’assistenza al cliente davvero precisa e di altissima
qualità. Innanzitutto è presente una sezione F.A.Q. con le risposte alle domande più frequenti che

vengono poste dagli scommettitori. In questo modo sarà più facile trovare una risposta, senza perdere
tempo prezioso. Nel caso in cui si preferisca un contatto diretto con un operatore, Rabona ha

predisposto un servizio clienti aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 . Si tratta di un’assistenza professionale
e accurata, ideale per risolvere qualsiasi problema. Rabona può essere contattata mediante la Live

Chat oppure tramite l’email [email protected] . L’assistenza verrà svolta in differenti lingue a seconda del
Paese di provenienza, così da garantire un servizio ancora più preciso e di qualità. Contattando

l’assistenza in chat si avrà la sicurezza di ricevere le risposte alle proprie domande in simultanea,
mentre con la richiesta mediante email vi è un tempo di attesa di circa 45 minuti. Altro nome: Rabona,

Rabona1, Rabona5 Fondazione: 2019 Bonus: 100% Fino a $ 500 200 FS Prelievo di Fondi: Visa,
Mastercard, Postepay, ecoPayz, Skrill, Bitcoin, +15… Vip Club: Si Provider: Microgaming, Spinomenal,

Pragmatic, Playtech, EGT, Red tiger… Dispositivi compatibili: Giochi: Slot, Roulette, Blackjack,
Baccarat Prelievi veloci: Si. 
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