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>>> Clicca Qui <<<
Rabona. Rabona Casinò è un sito che ti regola moltissimi bonus e su cui sono presenti tantissimi

provider, questo rende l'esperienza di gioco unica, diverte e soprattutto molto vantaggiosa. In questo
articolo abbiamo esaminato Rabona che sta facendo parlare molto positivamente di sé. Si possono

trovare infatti molte recensioni di utenti soddisfatti online. Abbiamo considerato nella nostra recensione
tutti gli aspetti che contraddistinguono questo casinò stranieri per esprimere un giudizio super-partes e
oggettivo. Rabona è un casinò online autorizzato dove i giocatori possono registrarsi. Offre un’ampia
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selezione di giochi da casinò online, come roulette, blackjack, slot machine e molto altro, con croupier
dal vivo e un’atmosfera da vero casinò. Rabona Bet garantisce un’esperienza di gioco equa e sicura
con grafica straordinaria e premi enormi. La selezione di giochi include anche slot machine online,
giochi da tavolo e slot con jackpot. Rabona è uno dei casinò online più sicuri e affidabili, con quote

aperte e protezione dei depositi e prelievi. Informazioni su licenza e sicurezza Rabona. Reputazione
generale Un casinò di proprietà di una società registrata con una licenza valida che garantisce

sicurezza e trasparenza. Gestore e proprietario Rabidi N.V. Organo regolatore Curacao Gaming
Numero di licenza 8048/JAZ2020-001 Protezione dei giocatori Gamblers Anonymous, GamCare,

Gambling Therapy Controlli RTP ed RNG Operatori di terze parti. Perché Rabona è una buona scelta
per giocare? Moltissimi giocatori online utilizzano Rabona per i suoi numerosi vantaggi . Ne abbiamo

riscontrati alcuni che potrebbero influenzare positivamente la tua esperienza di gioco e altri piccoli
contro. Pro. S ito internazionale tradotto in diverse lingue : il casinò accetta giocatori da moltissimi paesi

proprio per questo il sito è tradotto in diverse lingue, tra cui l’italiano. Grande varietà di giochi : sul sito
sono presenti anche moltissimi giochi. Nel casinò online è presente anche una sezione “Nuovo” in cui
vengono indicate mese per mese tutte le nuove uscite. Proprio per questo si può definire un casinò

online sempre in continuo aggiornamento. Sezione live : sul sito è presente anche una sezione live in cui
è possibile giocare con un croupier dal vivo a qualsiasi ora del giorno. Assistenza in chat 24/7 : quindi
questo significa che per qualsiasi problema riscontrerai, ci sarà sempre il servizio di assistenza pronto

ad assisterti in ogni momento della giornata. Contro. Casinò di medie dimensioni: questo potrebbe
essere considerato un piccolo contro, anche se le sue dimensioni sono dovute anche al fatto che è nato
da poco; Casinò nuovo: non si è ancora consolidato perché è approdato nel mondo dei casinò online

da poco tempo. Pro e contro di Rabona. Tipo di giocatore Pro Contro Giocatore principiante Facilità di
registrazione Interfaccia semplice ma completa Supporto disponibile 24/7 Molti metodi di pagamento

Mancanza di bonus senza deposito Assenza di PayPal come metodo di pagamento Bassi limiti di
prelievo per i nuovi giocatori Prelievi lenti Giocatore occasionale Criptovalute accettate Buoni bonus di

benvenuto Ottime quote Tornei Giocatore esperto Promozioni VIP Manager Personale Cashback
Prelievi alti in breve tempo. Come registrarsi a Rabona Casinò? Registrarsi su Rabona è molto

semplice, infatti ti basterà seguire i seguenti step: Andare sull’homepage ; Cliccare su Crea un conto in
alto a destra; Inserire: email, nome utente, password e codice promozionale (se ne hai uno); Accettare
l’informativa sulla privacy, i Termini e le condizioni del sito. In seguito dovrai inviare i tuoi documenti per

accertare la tua identità. Questi procedimenti possono essere effettuati in pochi minuti. Rabona:
informazioni generali. Rabona Casinò è stato aperto agli scommettitori solo 1 anno fa, quindi nel 2019 .

L’azienda che è alle spalle di questo casinò ha sede a Cipro ed è la Tranello Limited , che gestisce
molti altri casinò internazionali di piccole e medie dimensioni. Questo casinò ha una licenza del

Curacao , la numero 8048/JAZ. Su questo sito sono presenti moltissimi giochi grazie anche ai numerosi
software provider, tra cui: NETENT, Red Tiger, Yggdrasil, Microgaming, Play n’Go, Pragmatic Play e

molti altri. Il limite di prelievo mensile è di 10.000€. In genere il cashout ha una tempistica media di 24-
48 ore, inoltre altra caratteristica peculiare di questo casinò è che accetta pagamenti e transazioni in

criptovalute. Come ottenere i bonus in Rabona Casinò? I bonus presenti su Rabona Casino sono
moltissimi anche se questo sito non da nessun bonus senza prima effettuare un deposito. Bonus di
benvenuto. Questo è sicuramente il bonus più vantaggioso di tutti in quanto ti permette di ottenere il

100% del tuo deposito fino a 500€ e 200 giri gratuiti. Questo significa che effettuando un deposito di
500 euro potrai ottenerne altri 500 di bonus. Il deposito minimo che deve essere effettuato per accedere
a questo bonus è di 20 euro. Quali Bonus di Benvenuto offre Rabona Casino nel 2023? Bonus Requisiti
Deposito Minimo Bonus sul primo deposito: 100% saldo bonus fino a €500 + 200 giri gratuiti + 1 Bonus
Crab Per prelevare il bonus e le vincite accumulate, i giocatori dovranno scommettere il bonus 35 volte.

€20. I depositi effettuati tramite Skrill e Neteller non sono idonei per le promozioni offerte, ma al
contempo non è richiesto alcun codice per aderirvi, il che lo rende accessibile a tutti i giocatori. Altre

promozioni. Rabona Casino inoltre offre altre promozioni molto allettanti, infatti ogni settimana se c’è un
deposito di almeno 20 euro l’utente riceve anche 50 giri gratis. Se viene effettuata una ricarica nel

weekend di almeno 20€, avrai diritto anche ad ottenere un bonus del 50% della tua ricarica . Questo
significa che con una ricarica da 20€ avrai 10€ di bonus. Questo fino ad un massimo di 700€, per

ottenere questi dovresti depositare 1400€. Per tutte le giocate che avvengono dal lunedì al sabato nella
sezione live del casinò l’utente ha diritto ad un rimborso del 10% fino ad un massimo di 150€ e un
minimo di 5€. Come depositare e prelevare? Depositare e prelevare denaro su Rabona è molto

semplice. Dovrai infatti selezionare semplicemente andare nella sezione Deposita, oppure Preleva, e



scegliere il metodo di pagamento che meglio si adatta alle tue esigenze. I metodi di pagamento
presenti sono i seguenti: Neteller, Skrill, Paypal, VISA, Mastercard, Paysafecard, Qiwi, Neosurf, Bank

Transfer, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ecopay. Metodi di pagamento. Metodo Tempo di deposito e
limite Tempo di prelievo e limite Bonifico Bancario Minimo €10-€2000/ Istantaneo Minimo €10-€2000/

3-5 giorni Mastercard Minimo €10-€2000/ Istantaneo Minimo €10-€3000/ 3-5 giorni Visa Minimo
€10-€2000/ Istantaneo Minimo €10-€2000/ 3-5 giorni Postepay Minimo €10-€2000/ Istantaneo Minimo
€10-€2000/ 3-5 giorni Satispay Minimo €10-€2000/ Istantaneo Minimo €10-€2000/ 3-5 giorni Revolut
Minimo €10-€2000/ Istantaneo Minimo €10-€1000/ 3-5 giorni Klarna Minimo €10-€5000/ Istantaneo
Minimo €10-€2000/ 3-5 giorni Criptovalute Minimo €10-€5000/ Istantaneo Minimo €10-€5000/ 3-5

giorni Mifinity Minimo €10-€2500/ Istantaneo Minimo €10-€2500/ 3-5 giorni eZeeWallet Minimo
€10-€2000/ Istantaneo Minimo €10-€2500/ 3-5 giorni Jeton Minimo €10-€5000/ Istantaneo Minimo

€10-€5000/ 3-5 giorni Google pay Minimo €10-€750/ Istantaneo Minimo €10-€2000/ 3-5 giorni.
Spiegazione dei Termini e Condizioni. Limite di età Gli individui devono avere almeno 18 anni di età per
partecipare alle attività di gioco al casinò. Autoesclusione e Limiti personali Il casinò offre la possibilità
di cancellare l’iscrizione contattando il team di supporto via email: [email protected] o tramite live-chat.
Gioco Responsabile I giocatori d’azzardo che hanno difficoltà a controllare il proprio comportamento di

scommessa devono contattare la chat dal vivo o l’e-mail del casinò per chiudere il proprio account a
tempo indeterminato. Il casinò suggerisce inoltre di parlare con professionisti certificati come Gamcare,
Gamblers Anonymous e Gambling Therapy per una guida professionale. Limiti di Pagamento L’importo
minimo da depositare è di 10€ mentre il limite minimo di prelievo è di 10€. Limiti sui Bonus Disponibili
Questa offerta di bonus è riservata a un singolo individuo. Le Leggi e le Giurisdizioni che si applicano.

Tutti gli utenti del sito Web devono rispettare le leggi e i regolamenti dei propri paesi. Tutte le
conseguenze derivanti dal loro utilizzo sono completamente a loro esclusivo carico. Gestione Account

Se un individuo tenta di registrare più account all’interno di un casinò, ciò potrebbe portare alla
cancellazione di tutti i suoi profili in quella struttura. Chiusura account I giocatori che desiderano

chiudere definitivamente i propri account devono contattare il team di supporto del casinò Rabona
tramite e-mail o chat dal vivo. Possono fare una richiesta per disattivare il profilo al momento della

conferma. Politiche Anti-Frode Rabona afferma chiaramente che il suo sito Web deve essere utilizzato
solo per scopi non commerciali e ricreativi e vieta severamente qualsiasi attività legata all’uso

commerciale. Non perdoniamo alcuna forma di attività fraudolenta, imbroglio, collaborazione non
autorizzata con altri clienti o terze parti, comportamento minaccioso, molestia o abuso nei confronti di

un’altra persona, attacco al sito Web o al software e/o vendita/trasferimento di account cliente. In caso di
violazione di questi termini, il casinò si riserva il diritto di ritirare le promozioni, annullare eventuali

vincite, impedire ulteriori offerte promozionali e/o chiudere l’account del cliente. Il casinò si riserva il
diritto di intraprendere le azioni necessarie, incluso il blocco dell’account, la confisca dei fondi e la

segnalazione del cliente alle autorità competenti in caso di attività sospette. Casinò Customer Support I
giocatori hanno la possibilità di comunicare con il servizio clienti attraverso una funzione di chat dal vivo,
che può essere trovata in basso a destra in ogni pagina web del casinò. In alternativa, possono anche

contattare via e-mail all’indirizzo [email protected] Come presentare un reclamo al regolatore del casinò
in caso di problemi? In caso di reclami relativi a Rabidi NV, si prega di inviare un’e-mail con i dettagli

insieme ai documenti necessari e alle informazioni di contatto a [email protected] Se il problema
persiste, puoi contattare il Curaçao Gaming Board inviando un’e-mail a [email protected] o chiamando il

numero +(599 9) 737-2299. Come contattare l’assistenza di Rabona? L’assistenza del sito si può
contattare via email: [email protected] , risponderà entro 45 minuti oppure attraverso la live chat

disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Inoltre il sito mette a disposizione dell’utente anche
un numero telefonico: +35627780669 che risponderà entro 10 secondi. Conclusioni: Perché aprire un

account su Rabona Casino? Rabona Casinò è un sito che ti regola moltissimi bonus e su cui sono
presenti tantissimi provider, questo rende l’esperienza di gioco unica, diverte e soprattutto molto

vantaggiosa. Non ti resta che provarlo, iscriviti subito! Rabona Casinò Domande frequenti. In questa
sezione dell’articolo abbiamo raccolto le domande più frequenti. Rabona Casino senza una licenza

AAMS accetta giocatori italiani? Nonostante non abbia una licenza AAMS questo sito accetta giocatori
italiani, infatti l'interfaccia del suo sito è tradotta anche in lingua italiana. I giocatori italiani possono
ricevere giri gratis e bonus? Sì i giocatori italiani possono accedere a tutti i bonus proposti dal sito.
Come posso prelevare le mie vincite? Rabona Casino è sicuro per scommettere? Rabona è un sito
stranieri sicuro per piazzare scommesse perché ha una licenza riconosciuta a livello internazionale e



inoltre utilizza sistemi di crittografia volti alla protezione dei dati degli utenti. Su Rabona si pagano le
tasse sulle vincite? Rabona Casino non ha una licenza AAMS, proprio per queste ragioni l'utente dovrà
pagare le tasse sulle sue vincite. Queste infatti si andranno a sommare alla sua base imponibile. Chi c'è
dietro questo casinò? Alle spalle di questo casinò c'è una società solida come Tranello Limited che nel
corso del tempo ha lanciato tantissimi casinò online di piccole e medie dimensioni. Inoltre il casinò ha

una licenza valida quindi da molte sicurezze all'utente. I giocatori italiani possono partecipare
legalmente al gioco Rabona Bet? È legale giocare a Rabona per i giocatori italiani poiché il casinò

possiede una regolare licenza internazionale che gli permette di operare in Italia. Posso giocare
anonimamente? Rabona richiede a tutti gli utenti di fornire informazioni personali al momento della

registrazione, che vengono poi salvaguardate con la politica sulla privacy del casinò e condivise solo
con il personale autorizzato. Quindi, consentendo ai giocatori di godersi le proprie attività di gioco

senza anonimato. Qual è la velocità di prelievo delle mie vincite da Rabona? I prelievi sul sito Rabona
sono effettuati entro 3-5 giorni lavorativi, il che può essere considerato come un tempo non molto veloce

per incassare le proprie vincite. È sicuro giocare su Rabona Bet? Rabona non ha una licenza AAMS,
che è l'ente che regola il gioco d'azzardo in Italia. Rabona è un sito Web sicuro che dispone della

necessaria licenza della Curaçao Gaming Authority, un organismo di regolamentazione molto rispettato
nel settore del gioco d'azzardo online. Rabona offre le scommesse sportive? Rabona offre delle ottime

quote e molti mercati disponibili su cui puntare. Con Rabona, le tue scommesse sportive diventano
ancora più emozionanti e gratificanti. Potrai scoprire le quote più adatte alle tue esigenze e scegliere tra

una vasta gamma di sport, compresi i più popolari come il calcio e il tennis. Rabona Bet è una
piattaforma online adatta per giocatori VIP e high rollers? Rabona Casino è un'opzione eccellente per i
giocatori VIP e gli high rollers, che offre eccezionali promozioni VIP e un manager personale dedicato

per coloro che entrano a far parte del livello VIP. Inoltre, man mano che aumenti di livello, puoi
beneficiare di ricevere anche un cashback maggiore. Se sei un giocatore VIP o un grande

scommettitore, Rabona è sicuramente un sito web che vale la pena considerare. 
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