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Recensione Stanleybet. Casinoeslot Review – Provando il casino di stanleybet non possiamo che

essere soddisfatti. Un ottimo prodotto con un bonus di benvenuto di 20€ senza deposito ed in regolare
possesso di licenza ADM. INFORMAZIONI SUL CASINO ONLINE STANLEYBET. Sito web.

Proprietario. Stanley Leisure Plc Fondato nel 1958. Tempi di prelievo. Skrill / Paypal: da 0-24 ore Di
credito / debito: da 2-5 giorni Trasferimenti bancari: da 5-10 giorni. Software giochi. NetEnt, Capecod,

World match, Novomatic, Red Rake, Habanero, Tuko. PRO. + Ampia scelta di giochi + Assistenza

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


anche in live chat + Bonus di benvenuto del 100% + App per giocare da smartphone + Affidabilità di
pagamento. CONTRO. – Mancata copertura di assistenza 24 ore su 24 – Nessun contatto telefonico.

Anteprima casino. INDICE. Stanleybet, da sempre una certezza Bonus e promozioni Stanleybet Casino
Metodi di pagamento accettati su Stanleybet Come prelevare su Stanleybet Stanleybet App e Mobile

Faq. Metodi di pagamento accettati. STANLEYBET, DA SEMPRE UNA CERTEZZA. Stanleybet
casino: la recensione dei nostri giocatori. Questo casino è di proprietà della Stanley Leisure PLC,

gruppo nato negli anni ’50. Inizialmente dedicato al mondo delle scommesse ippiche e sullo sport in
generale, Stanleybet si è presto espanso nel settore dei casino e poi dei casino online, confermando il

suo successo anche nella versione digitale. È oggi uno dei casino più conosciuti, infatti è attivo in 7
Paesi e ospita tutti i migliori giochi prodotti dalle software house più famose come Capecod, World

Match, Tuko e ovviamente Playtech. Presenta una varietà di giochi molto ampia, così che ogni giocatore
possa trovare ciò che più gli piace e passare il tempo in una piattaforma dalla grafica moderna e

piacevole, con tanti bonus e la possibilità di giocare in modalità demo gratuitamente. Leggi la nostra
recensione di Stanleybet Casino e scopri perché è uno dei migliori casino online disponibili per i

giocatori. Bonus e promozioni Stanleybet Casino. Non ci sono dubbi: Stanleybet mette a disposizione
dei giocatori un ottimo bonus di benvenuto . Ai nuovi utenti che si iscrivono, viene accreditato un
welcome bonus del 100% del primo deposito fino a un massimo di 1.000€ da spendere alle slot

machine della Capecod. Ma sono davvero molti i bonus e le promozioni di Stanleybet offre ai suoi
giocatori, per esempio: Bonus senza deposito. Basta aprire un conto ed effettuare la convalida con

l’invio dei documenti per poter ricevere subito 20€. Cash Back senza limiti. Questa promozione si attiva
per tutti i giocatori e consente di ricevere un rimborso sulle perdite a seconda della somma giocata e

vale anche per la versione casino live. Stanleybet VIP Club. Dedicato ai giocatori più fedeli, consente di
ottenere “Euro Bonus”. Tornei di slot machine. Sfide a colpi di rulli che mettono in palio per i vincitori

interessanti jackpot da migliaia di euro. Metodi di pagamento accettati su Stanleybet Casino.
Stanleybet è uno dei migliori casino online anche grazie alla sicurezza dei metodi di pagamento .

Utilizza infatti solo gli operatori più sicuri e affidabili, così che tu possa scegliere il metodo di pagamento
che preferisci e prelevare le tue vincite senza preoccupazioni. Tra i numerosi metodi di pagamento su

Stanleybet Casino puoi utilizzare: Come prelevare su Stanleybet Casino. La sicurezza è un aspetto
molto importante per Stanleybet, che si assicura sempre che i prelievi avvengano nel minor tempo

possibile e secondo le esigenze tecniche dell’operatore. Se hai vinto una buona somma di denaro e hai
deciso di incassarla invece che puntare per continuare a giocare, i passaggi per il prelievo sono molto
semplici. Ecco come prelevare su Stanleybet Casino : Entra nell’area privata “Profilo”. Clicca la voce

“Prelievi” del conto gioco. Scegli la somma del Saldo Prelevabile che intendi ritirare. L’accredito
avviene attraverso lo stesso metodo di pagamento registrato per il deposito. Puoi prelevare dal tuo

conto ogni volta che vuoi, ad eccezione di eventuali bonus che solitamente hanno delle restrizioni come
un minimo di puntate prima di poter ritirare quelle somme. Il tempo necessario a ricevere l’importo va in

base alla modalità di pagamento. Il bonifico bancario può metterci fino a 7 giorni mentre 5 giorni con
Carta di Credito e 1 giorno utilizzando PayPal. In caso di problemi con i prelievi o di qualsiasi altra

natura, puoi contattare il servizio di assistenza di Stanleybet tramite e-mail all’indirizzo
helpdesk@stanleybet.it. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 0.00. È attiva anche una live chat
per interagire in maniera più immediata e risolvere il problema riscontrato nel minor tempo possibile.
Purtroppo però, non è attivo un numero di telefono per poter parlare direttamente con una persona.

Stanleybet App e Mobile. Per permetterti di giocare ovunque tu voglia e in qualsiasi momento,
Stanleybet mette a disposizione sia la versione mobile sia l’ app ufficiale da utilizzare con lo smartphone

o il tablet. L’applicazione è disponibile sia per sistemi operativi Android sia per smartphone che
utilizzano iOS però causa della politica Google, non è possibile scaricare le app dei siti di scommesse

dallo store. Dovrai quindi accedere alla versione mobile da browser e scaricare l’app cliccando
sull’icona del tuo sistema operativo. Stanleybet Casino: come ricaricare? Puoi ricaricare il tuo conto

giocatore Stanleybet in modo molto semplice. Infatti, dopo aver effettuato il login, puoi accedere in alto a
destra sul tuo profilo, oppure scendere nel footer del sito dove troverai la voce “depositi e prelievi”. Puoi

ricaricare tramite il tuo metodo di pagamento o acquistare i voucher Scratch Card nei punti vendita
Stanleybet. Ecco come ricaricare: Fai il login Accedi al tuo profilo personale Clicca su “Versamenti”
Inserisci l’importo che vuoi caricare Seleziona il metodo di pagamento Conferma l’operazione. La

ricarica è immediata, ad eccezione del bonifico bancario che richiede i tempi tecnici necessari per
ricevere l’importo. Stanleybet Casino: come riscuotere la vincita? Per riscuotere la tua vincita devi
innanzitutto aver confermato il tuo profilo tramite l’invio di tutti i documenti richiesti dall’operatore,



necessari a verificare la tua identità. Sulla tua pagina profilo troverai la voce “Prelievi”. Inserisci la
somma che vuoi riscuotere che avverrà con lo stesso metodo di pagamento usato per i versamenti.
FAQ. Posso avere un bonus senza deposito su Stanleybet casino? Si, la promozione attualmente

disponibile che offre casinoeslot.it per i nuovi giocatori di Stanleybet è di 20€ senza deposito che ti
verranno accreditati subito dopo la convalida del documento di identità. Quali giochi posso trovare su

Stanleybet? Stanleybet offre una vastissima gamma di giochi, tra cui Slot Machine, Live Casino,
scommesse sportive, poker, ippica e virtual, insomma quello che più ti appassiona qui lo puoi trovare.
Stanleybet è un casino online sicuro? Si, possiede regolare licenza italiana ADM. Ogni casinò online
presente su casinoeslot.it è un casino sicuro, dove poter effettuare prelievi e versamenti senza alcun
rischio. Posso avere un bonus anche su deposito? Certo, il bonus che attualmente offre Stanleybet

Casino è del 200% fino a 100€ sul primo versamento per tutti i nuovi giocatori, inoltre potrai ricevere
altri bonus sui depositi successivi. 
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