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Stake. Stake non è solo il più grande casinò online di criptovalute, ma anche una piattaforma di

scommesse sportive, con slot esclusive, partnership con i migliori atleti sportivi e altro ancora. Figura
iconica del casinò, Stake offre una vasta gamma di giochi, per cercare di vincere il premio più grande.
Ecco tutto quello che c'è da sapere su Stake Casino. � Link ufficiale stake.com � Bonus Da 200% a

1000$ � Mini Depot 1€ � Lingua Tedesco, inglese, spagnolo, francese, hindi, indonesiano,
giapponese, coreano, polacco, portoghese, russo, turco, vietnamita, mandarino, finlandese � Licenza

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


Curaçao � Nota 5/5. Che cos'è Stake ? Stake.com è un casinò online. È gestito da Medium Rare NV,
una società con sede a Curaçao. È un'azienda internazionale con uffici in Serbia, Australia e Cipro e
impiega personale in tutto il mondo. Nel 2016, Ed Craven e Bijan Tehrani hanno fondato Easygo, una
società che sviluppa giochi per i casinò online. I due hanno contribuito a creare Stake Casino, fondato
nel 2017. Precedentemente molto presente nella comunità CSGO, il sito si è gradualmente allontanato
dal gioco per diventare un casinò a tutti gli effetti. Stake offre giochi di casinò tradizionali (come slot,

blackjack e roulette) e scommesse sportive. Gli utenti del palo di solito non trattano con le valute
tradizionali, ma depositare e prelevare criptovalute sul proprio conto . I saldi del conto possono essere
ritirati nel valore equivalente della criptovaluta e poi ridepositati nel portafoglio personale di criptovaluta

dell'utente. Stake è sponsor in diversi sport, tra cui UFC, Premier League, Formula 1 e persino nella
musica, tramite il rapper Drake. Bonus sulla puntata. Bonus di benvenuto : Ci sono diversi bonus

disponibili su Stake. Prima di tutto, è possibile registratevi tramite il nostro link per ricevere un bonus di
benvenuto di 200% fino a 1000$. È richiesto un deposito minimo di 100$ e la puntata associata è pari a
40 volte il deposito. Bonus senza deposito Stake: Potete anche approfittare del 7$ senza deposito per

provare il Casinò Stake. È necessario registrati tramite il nostro linkAncora una volta, inviate un
messaggio tramite la nostra pagina Facebook con il proprio nickname. Riceverete quindi 1$ al giorno

per una settimana. Bonus VIP : Ci sono 6 livelli VIP al Casinò Stake. Ogni livello garantisce bonus
diversi, che vanno dal semplice cashback per il livello Bronze ai bonus personalizzati e all'assistenza
personale per il Diamond VIP. Bonus lotteria: il sito offre una lotteria settimanale con la possibilità di

vincere 50.000$. Più si gioca, più biglietti si vincono per la lotteria. Stake è una truffa? Come per molti
siti di scommesse e gioco d'azzardo, le persone vogliono sapere se Stake è legale. Il gioco è attivo dal
2017 e conta milioni di giocatori in tutto il mondo. Essendo il più grande casinò di criptovalute, il sito è
riuscito a conquistare la fiducia dei giocatori. Inoltre, operano con una licenza di Curaçao e una licenza

inglese per il Regno Unito. I giochi di Stake sono ovviamente equi, quindi chiunque può facilmente
controllare i risultati dei giochi per assicurarsi che siano equi. Metodo di pagamento su Palo. I giocatori

possono depositare e prelevare dal proprio conto Stake utilizzando le seguenti criptovalute: Bitcoin,
Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, XRP, Tron, EOS, USDT e BNB. È possibile depositare

anche con le seguenti valute: JPY, BRL e CAD. Stake offre ai giocatori la possibilità di acquistare
criptovalute direttamente sul loro sito con una carta bancaria, utilizzando il servizio Moonpay. Ecco la
lista completa dei metodi di archiviazione: I prelievi vengono effettuati anche in criptovaluta. Lo stesso

utilizzato per il deposito. Quindi, se avete depositato in Bitcoin, il prelievo sarà effettuato su un
portafoglio Bitcoin. Lo stesso vale per le valute fiat. Giochi disponibili su Stake. Il casinò online Stake è
oggi una delle più grandi piattaforme di gioco. Troverete in particolare : Slot machine Più di 30 fornitori
offrono migliaia di slot machine su tutti i temi. È possibile giocare a semplici fruit machine, ma anche a
sistemi più avanzati con acquisti bonus. Ogni slot machine è disponibile in modalità "reale" con i vostri

soldi o in modalità "divertimento" con soldi finti per provare il gioco. Vale la pena di provare ogni slot per
scoprire quale vi pagherà di più. Giochi da tavolo Stake : Se siete più appassionati di roulette,

blackjack, baccarat o video poker, Stake non è da meno. Giocate alle diverse versioni della roulette,
francese, inglese, lampo ecc. Trovate croupier veri per sentirvi come in un casinò, proprio a casa vostra.

Il blackjack può essere giocato con più giocatori o da soli, così come altri giochi da tavolo. Un'ampia
selezione e scommesse che possono superare i 1000$. Giochi dal vivo Stanchi delle slot classiche? Si
può provare un gioco dal vivo come Crazy Time o Sweet Bonanza Candyland. Un ospite è presente per
far girare la ruota e cercare di sbloccare i mini-giochi all'interno del gioco. Grandi opportunità di vincita,

in diretta con altri giocatori. Giochi esclusivi Stake: Stake sviluppa le proprie slot machine per
distinguersi dalla concorrenza. Tra questi, il famoso crash game, il plinko, i dadi, le mine, il limbo, il

blackjack, la torre del drago, l'hilo, il keno, la ruota, lo scarabeo, i diamanti, la roulette, il samurai blu, lo
scivolo, il video poker e il baccarat. Ogni mini-gioco è facile da imparare ed è un buon modo per

scoprire il casinò come principiante. Scommesse sportive Le scommesse sportive sono molto presenti
su Stake. Sponsorizzando diverse squadre sportive, è normale che questo aspetto venga messo in

evidenza. Le quote sono molto interessanti, tutti gli sport sono disponibili e sono possibili scommesse
speciali. È possibile scommettere su calcio, tennis, basket, ma anche su sport più esotici come il
biliardo. Scommesse sportive Un casinò di criptovalute deve essere lungimirante. La possibilità di

scommettere sui videogiochi è quindi un must. È possibile scommettere su Counter Strike, Dota, Fifa,
Arena of Valor, King of Glory, Rainbow Six e League of Legends. Come per gli sport tradizionali, sono
disponibili scommesse multiple e scommesse speciali. I vantaggi del Palo. Il paletto ha diversi punti di
forza che ci piacciono. Ecco alcuni dei punti positivi di Stake: Accetta molte criptovalute Numerose slot



machine, tra cui le più recenti Giochi esclusivi Deposito e prelievo istantaneo di criptovalute Molto
presente nello sport tradizionale Assistenza reattiva. Gli svantaggi del Palo. Ci sono alcuni aspetti di

Stake che potrebbero essere migliorati. Ecco alcune delle aree che devono essere migliorate:
Acquistare criptovalute con una carta di credito a volte non è disponibile Scommessa x40 sul bonus di

benvenuto, un po' troppo alta. 
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