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>>> Clicca Qui <<<
Stake. 18+ | "Il gioco d'azzardo è rischioso: debiti, dipendenza. Chiama il 800 558822 (chiamata non

soggetta a tassazione)". Stake è un casinò online con licenza di Curacao che è stato fondato nel 2017.
È un casinò che sta esplodendo negli ultimi mesi con una grande e crescente adesione, come

evidenziato dal numero di recensioni che esistono per questo casinò online. In questa recensione di
Stake, daremo la nostra opinione su questo casinò, i diversi metodi di deposito e ritiro, i bonus e i

giochi disponibili. In breve, tutto quello che dovete sapere prima di buttarvi. Supporto tecnico 24 ore su

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


24 Tutte le slot machine (anche le più nuove) Transazioni istantanee Giochi compatibili con i cellulari
Casinò online di fama mondiale Innovativo. The site is not translated into Italian No customer service in

Italian (only English) Stake si è fatta un nome nel mondo dei casinò online sponsorizzando grandi
streamer. Oggi è un casinò Bitcoin da non perdere e un ottimo punto d’ingresso per tutti i principianti nel
mondo del gioco d’azzardo. Fate attenzione a non confondere il casinò Stakes e Stake (questo)! Ha un
nuovo look, giochi moderni (comprese alcune esclusive), un programma VIP in cima. Grazie alla grande

trasparenza e alle promozioni gratificanti, saprete esattamente cosa vi aspetta fin dall’inizio. Tutto
sommato, Stake è probabilmente il miglior casinò online in cui giocare in questo momento. � Sito web

stake.bet � Bonus 7€ gratis senza deposito � Deposito minimo 1€ � Lingua Inglese, francese,
tedesco, hindi, indonesiano, giapponese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, turco, vietnamita,
mandarino � Licenza Curaçao � Nota 5/5. Puntata – Bonus & Pagamento � BONUS CONDIZIONI

REGISTRAZIONE 7€ senza deposito Solo per i nuovi giocatori tramite il nostro link (scommessa x30)
Recuperare questo bonus Sistema di fedeltà, più giochi, più livelli vinci. Cashback, bonus e giri gratis

ad ogni livello. Senza Registrati ora Concorso per tutta la settimana, migliaia di euro da vincere
giocando al casinò o scommettendo. Senza Registrati ora. Stake Casino ti offre un esclusivo bonus di

benvenuto in collaborazione con Crypto Casino. Basta registrarsi a Stake tramite il nostro link, fare il tuo
primo deposito e inviarci una prova a: [email protected] Avrai diritto a 7$ (1$ al giorno per 7 giorni)

senza alcuna condizione! Ma non è tutto, offrono tornei regolari e un sistema VIP con molti vantaggi. Se
partecipi alla Comunità del Palo, avrai diritto ad ancora più benefici. Tutto quello che ti serve è una

presenza attiva sulla chat e sul forum di Stake Casino. Bonus disponibili: Gare di pali : gareggia contro i
tuoi amici nella comunità dei pali per avere la possibilità di vincere tra i 5.000 e i 10.000 dollari. Gruppo
Telegram : Unisciti al canale Telegram Stake e vieni informato sulle promozioni giornaliere. Controlla la

pagina “Promozioni” per scoprire i nuovi bonus ogni lunedì. Per esempio, hai avuto la possibilità di
vincere una Lamborghini (212.000 dollari) solo poche settimane fa. Programma VIP. Se giochi bene le

tue carte e hai dimostrato la tua fedeltà al casinò, puoi essere invitato al programma VIP di Stake. I
benefici ne valgono la pena. Ci sono diversi livelli VIP: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante. Puoi
sbloccare : Bonus di deposito esclusivi Concorsi esclusivi Cashback (una parte delle vostre perdite vi
viene restituita). Supporto dedicato ai VIP (platino o +) Prelievi più alti. Stake – Pagamento e servizio

clienti � Deposito minimo 1€ Prelievo minimo 1€ (se nessuna scommessa in corso) Verifica
dell’identità Senza. Opzioni di pagamento. Stake è principalmente un casinò sulla crittografia.

Ovviamente, i mezzi di deposito sono fatti da cripto, si ha la scelta tra: Bitcoin Ethereum Litecoin Ripple
Tron Bitcoin Cash Dogecoin EOS. Anche se non ci sono valute fiduciarie disponibili, è possibile

acquistare la crittografia direttamente sul sito tramite MoonPay. C’è anche una scheda “Exchange” sul
tuo account, dove è possibile scambiare diversi alt-coin per un importo equivalente in una delle

criptovalute disponibili su Stake. Infine, l’ultima soluzione è avere un donatore generoso. Puoi inviare
cripto ad un altro membro dello Stake (senza alcun costo). Il deposito minimo è di 20€ (via Moonpay). I

prelievi sono istantanei e partono da 0.001BTC (circa 40€). Velocità e sicurezza dei pagamenti.
Quando si tratta di valutare un casinò, diamo grande importanza alla facilità, alla sicurezza e alla velocità
con cui si può depositare e prelevare. Vogliamo che tutte le transazioni siano il più semplici possibile. Il

palo è ben valutato in tutte le aree. Per esempio, i tempi di elaborazione per tutte le valute sono
immediati , anche se questo può essere influenzato dalla velocità della blockchain. C’è anche

l’autenticazione a due fattori su Stake, che garantisce la sicurezza dei vostri dati personali. Assistenza
clienti. Puoi fare le tue domande in qualsiasi momento della giornata. Tutte le domande o i problemi che
possono sorgere saranno gestiti dal team di supporto. Puoi contattarli via email o chat dal vivo. La chat

dal vivo tende a fornire un’assistenza più veloce e personalizzata , quindi ti consigliamo vivamente di
usarla se hai delle domande. Stake promette che un membro del team risponderà alle vostre domande

entro 5 minuti, ma spesso è ancora più veloce. Sfortunatamente, questo casinò non offre una pagina
FAQ, quindi dovrai contattarli per qualsiasi domanda tu possa avere. Tuttavia, c’è un blog e un forum
dove si possono trovare risposte. Stake è anche attivo sui seguenti social network: Twitter Facebook
Instagram Telegramma. Giochi disponibili su Stake � Stake Casino è piuttosto all’avanguardia nei
suoi giochi. Prima di tutto, diamo un’occhiata alla grande varietà di giochi offerti. Giochi originali del
palo. Il catalogo di Stake include una grande selezione di giochi di casinò esclusivi . Nella sezione

“Stake Originals” ci sono un totale di 17 giochi diversi. Dadi Limbo Hilo Keno Miniere Plinko Blackjack
Roulette. Crash Ruota Diamanti Baccarat Video poker Slide Samurai blu Rotazione dello scarabeo

Scommesse sportive / Esport. Come implica il loro nome, nessuno di questi giochi è creato da fornitori
esterni; sono tutti sviluppati da Stake. Questa potrebbe non essere la tua slot machine NetEnt preferita,



ma offrono qualcos’altro: trasparenza. Trasparenza: Tutti i 15 giochi sono equi e puoi controllare tu
stesso il risultato di ogni round. Poiché Stake controlla lo sviluppo di questi giochi, può garantire il
margine più basso possibile . Questo significa che si vince un po’ di più ad ogni giro vincente. Slot

machine e casinò dal vivo. Naturalmente, se vuoi giocare a giochi di casinò provati, per esempio quelli
di fornitori come Yggdrasil, Big Time Gaming, Netent o Push Gaming. Tuttavia, mancano alcuni studi di
gioco affermati (come Play’n’Go), ma è ancora possibile scegliere tra oltre 700 altre slot machine . Puoi
giocare in modalità Demo per testare il gioco prima di giocare con soldi veri. C’è anche la parte “casinò
live” che offre giochi da tavolo (blackjack, baccarat, roulette…) ma anche giochi live del famoso provider
Evolution Gaming come Crazy Time o Monopoly Live. Scommesse sportive in gioco. Stake è più di un

casinò Bitcoin: offre anche sport e scommesse sportive. Trova le migliori quote su tutti gli sport più
importanti, tra cui : Calcio Rugby Tennis Basket Baseball Boxe Cricket Ciclismo Freccette Calcio

americano. Calcio australiano F1 Golf Pallamano Hockey su ghiaccio MMA Biliardo Pallavolo
Pallanuoto Tennis da tavolo. Stake vuole essere futuristico e offre anche scommesse sugli eSports.

Puoi scommettere sui seguenti giochi: League of Legends Counter Strike Dota 2 Starcraft 2 Call of Duty
Fifa. Recentemente hanno sponsorizzato il combattente di MMA Israel Adesanya, che diventa così un

ambasciatore del marchio. Questa strategia si trova anche a Bitcasino, che sponsorizza le grandi
squadre di calcio. Stake è una truffa o un casinò affidabile ? � Stake è di proprietà e gestito da

Medium Rare N.V. Gli utenti dei pali possono stare tranquilli sapendo che stanno giocando su un sito
regolamentato e sicuro. Come titolare di una licenza di gioco rilasciata dal governo di Curaçao, la
società è legalmente autorizzata a condurre operazioni di gioco online. La correttezza dei giochi è

testata dai fornitori di giochi, non dal casinò stesso. Per quanto riguarda la sicurezza delle sue
informazioni personali e bancarie, la Società utilizza la crittografia Secure Socket Layer (SSL) a 128 bit

per garantirla. Sono anche conformi alle norme RGPD. Stake inoltre collabora solo con giocatori
rispettabili per offrire depositi e prelievi sicuri ai suoi giocatori. AFFIDABILE. Stake su mobile � Il sito
del palo è completamente adattato ai dispositivi mobili. È molto facile da usare e tutte le funzioni sono

disponibili su smartphone. Puoi piazzare le tue scommesse facilmente, in qualsiasi momento e
ovunque! Sia che tu abbia uno smartphone apple sotto IOS o huawei, samsung, xiaomi, oneplus… sotto
android, puoi giocare al casinò online senza preoccupazioni. Non c’è bisogno dell’applicazione Stake
per giocare sul cellulare, puoi giocare ora sul tuo solito browser. F.A.Q � � Quali sono i bonus offerti
su Stake ? C'è un sistema VIP che ti permette di ottenere cashback, bonus esclusivi, un servizio post-

vendita dedicato. Puoi anche partecipare a concorsi mensili e giornalieri. � Quali sono i mezzi di
pagamento ? Stake è una criptovaluta da casinò, quindi puoi pagare tramite Bitcoin, Litecoin,

Ethereum, ma anche criptovalute più esotiche come XRP, Tron, EOS, Bitcoin Cash, Dogecoin. � Quali
giochi sono disponibili ? Puoi giocare ai giochi esclusivi della posta (15+ giochi) ma anche alle slot

machine, al casinò dal vivo e puoi anche scommettere su sport ed esport. 
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