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>>> Clicca Qui <<<
Starcasino. StarCasino, del gruppo Betsson, offre la professionalità, l'innovatività e la capacità di far

divertire tipici dei migliori casinò della rete. Grazie alla licenza AAMS, Starcasino vi permette di giocare
legalmente e in totale sicurezza. Requisito di Scommessa 35x Requisito di Scommessa 35x. 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Fiducia e correttezza. Varietà e qualità dei giochi.
Bonus e promozioni. Servizio clienti. Informazioni. Supporto. #4 nella categoria. Casinò Italiani 2023.

#14 nella categoria. Bonus Giri gratis. #16 nella categoria. Bonus Senza Deposito. Bonus senza
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deposito. Pacchetto bonus di benvenuto. 200€ + 200 Giri gratis. 50% di cashback fino a 100€ sulle
giocate alle Slot Machine; 10% di cashback fino a 100€ sulle giocate al Live Casino. Per le prime 4
ricariche riceverai 200 Free Spin su Starburst XXXtreme, 50 Free Spin per ogni deposito! 18+ | Si

applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Metodi di deposito Metodi di prelievo. Informazioni
sul pagamento. Deposito Minimo 10€ Prelievo Minimo 10€ Tempi di pagamento 24 ore. Fornitori dei
software. Informazioni sui giochi. Giochi per Desktop 844 Giochi per Mobile 625 Fornitori 19. I migliori
casinò Snai 100% fino a 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM

Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM
PokerStars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM

Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM
WinCasino 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus senza

deposito. Bonus di benvenuto. 200€ + 200 Giri gratis. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. StarCasino. L'offerta di StarCasino dedica un'attenzione particolare ai giochi

da casino come videoslot, blackjack, roulette e via dicendo, dunque non troverete le scommesse
sportive e anche lo spazio per il poker è abbastanza ristretto. Naturalmente le sale da gioco dal vivo la

fanno da padrone e vi daranno la possibilità di passare delle ore di svago ricche di emozioni e
all'insegna del divertimento più sfrenato, durante le quali con un semplice click potrete cambiare

atmosfere e scenografie a vostro piacimento. Il fatto di affidarsi ad una società leader nello sviluppo di
software come Netent (ma troverete giochi targati anche Nextgen) garantisce al cliente un'esperienza di

gioco completa ed eccitante sotto ogni punto di vista e spesso avrete l'occasione di testare in
anteprima alcuni prodotti esclusivi appena lanciati sul mercato. Siamo sicuri che resterete ampiamente

soddisfatti e impressionati dalla quantità e dalla varietà di giochi a vostra disposizione e avrete
finalmente l'opportunità di sentirvi come all'interno di un vero casino, con l'unica differenza che potrete
giocare comodamente tramite il vostro pc o dispositivo portatile. Bonus Benvenuto StarCasino: ZERO

RISCHI e tanti Free Spins gratis per provare Starburst XXXtreme di NetEnt. Un Bonus Benvenuto
Rimborso Starcasino di 200€ + Free Spin gratuiti sulla slot di NetEnt più estrema dell’anno! Alla

registrazione e dopo aver verificato il conto gioco verranno assegnati 50 giri gratis sulla slot Starburst
XXXtreme. StarCasinò assicura inoltre la tua prima giocata con un incredibile bonus cashback : ♠�
50% di cashback fino a 100€ sulle giocate alle Slot Machine; ♠� 10% di cashback fino a 100€ sulle
giocate al Live Casino. Altra novità riguardano i free spin che si potranno ottenere anche durante le

ricariche successive. Infatti, per le prime 4 ricariche riceverai 200 Free Spin sull'amatissima Starburst
XXXtreme , 50 Free Spin per ogni deposito! Ti basterà effettuare il tuo primo deposito entro 7 giorni
dalla registrazione ed i successivi 3 depositi entro 7 giorni dalla prima ricarica. Il bonus ricevuto avrà

validita di 7 giorni con un requisito di scommessa pari a 35x. Se vuoi consultare il regolamento
completo, basta cliccare su Termini e condizioni della pagina denominata “Zero Rischi Bonus!”.

Promozione StarCasino Bet. Una nuova promozione riguarda anche il mondo dello sport con il bonus di
benvenuto di StarCasino Bet che prevede tante novità tra le quali la possibilità di ottenere tutto lo sport
in diretta su Dazn. ♠� Potrai usufruire di Dazn per un mese se scommetti almeno 50€ a quota minima
20.00 a prescindere dall'esito della tua schedina. Per ricevere il voucher valido per 1 mese di Dazn ti
basterà effettuare la tua prima scommessa di minimo 50€ a quota minima 20.00. Ti potrai godere a
pieno tutto il grande sport in diretta, sia in caso di vincita che di perdita. In caso di mancata vincita,
riceverai invece 25€ di bonus sport senza rigioco, oltre ad 1 mese di Dazn. ♠� Rimborso della tua
prima giocata Sport del 50% fino a 25€, in Bonus Sport senza rigioco, spendibile sulle scommesse

sportive. Per ricevere il Bonus Cashback di Benvenuto Sport, sarà necessario piazzare la prima
scommessa sportiva in assoluto, contenente almeno 4 eventi a quota uguale o maggiore a 1.50
(Sistemi e/o integrali esclusi). Come si accede all’offerta rimborso Zero Rischi di Starcasino?

Semplice, dal 15 novembre aprendo un nuovo conto gioco su Starcasino e con la prima scommessa, i
nuovi iscritti riceveranno indietro il 50% della giocata perdente netta (giocate-vincite) sulle slot online
entro la somma di 200€ spalmati tra giochi di casinò live e altri giochi. Un bel dono prenatalizio che

vuole premiare gli appassionati di casinò con un’ulteriore sorpresa: 50 Free Spins per far girare i rulli
della nuovissima versione del tanto amato gioco Starburst del 2012. Per saperne di più su questa

imperdibile promozione pre avvento natalizio, è consigliabile leggere fino in fondo i Termini e condizioni
che regolano l’ottenimento del bonus e dei free spins gratuiti. Ricorda di eseguire la prima giocata con

soldi veri non oltre 7 giorni dalla tua iscrizione sul sito ufficiale di Starcasino e che il Fun Bonus
Cashback avrà 35x di requisiti di giocata del bonus ottenuto con una scadenza dopo 7 giorni. Sono

esclusi dall’offerta le slot jackpot e alcuni titoli specifici presenti nel regolamento. Hai già provato la slot



machine Starburst XXXtreme? Si tratta di un gioco veloce e ad alto tasso energetico di NetEnt che
catturerà l'attenzione di qualsiasi giocatore di slot sin dai primi giri. Il suo tema cosmico e l'incredibile

colonna sonora la rendono una video slot ad alta volatilità imbattibile. NetEnt si è davvero superato con
la qualità di questa esperienza. Sia i principianti che i professionisti saranno affascinati da questo gioco
in stile arcade. Perché dovresti giocare a Starburst XXXtreme? Ecco i nostri principali motivi: Vinci fino
a 200.000 volte la tua scommessa su un singolo giro Spin con elevata volatilità e RTP del 96,26% Land

Starburst Wild per i respin Possibilità di acquistare la funzionalità Starburst XXXtreme Spins per
aumentare le tue possibilità di vincere un jackpot. Programma di Fedeltà StarRewards e VIP Club.

Starcasinò offre un programma fedeltà chiamato StarRewards, che consente di ottenere premi
proporzionalmente all'entità del proprio gioco. Per partecipare basta giocare, accumulare punti e

convertirli. Accumulando almeno 100 punti fedeltà, li si può convertire in bonus. Per farlo basta andare
nella sezione “Mio StarRewards” e cliccare su “Converti in Bonus”. Per ogni 100 punti accumulati

riceverai 1 euro in fun bonus. Questo bonus avrà un requisito di giocata di soli 2x. In aggiunta, potresti
entrare a far parte del VIP Club di StarCasinò e ottenere così dei vantaggi esclusivi tra cui Eventi e

Serate VIP, Bonus e Promozioni VIP. Inoltre, un Account Manager Personale, a tua disposizione per
offrirti un servizio di assistenza dedicato. Da VIP, potrai assistere ad ambiti concerti, incontri sportivi e

spettacoli, oltre a ricchi premi, tra cui oggetti di lusso e viaggi. Giochi su StarCasino. StarCasino utilizza
sia i giochi del software provider NetEnt , uno dei maggiori sviluppatori in circolazione, che quelli

prodotti da NextGen gaming per offrire ai propri utenti una gamma completa e varia. La sezione slot e
video-slot è impressionante , con oltre 120 titoli diversi a disposizione e ci sono tutti i giochi che amate
di più: Scarface, Immortal Romance, Aliens, South Park, Gonzo Quest, Starbust, Guns N’ Roses, ma
anche tantissime novità come la slot James Dean, Jackpot Jester e Nrvna: The Nxt xperience. In un

catalogo così completo trovate tutto quello che volete, slot con 3 o 5 rulli, premi fissi o jackpot
progressivi, slot con o senza giochi bonus, linee di pagamento multiple e tantissime novità da provare.
Tutte le slot sono disponibili anche in versione demo , quindi potete divertirvi e testare il gioco senza

necessariamente dover fare un deposito. Una sezione a parte è dedicata ai giochi con jackpot
progressivo, solo 3 di cui due slot e un videopoker, ma in fondo basta anche un solo colpo fortunato in
uno di questi giochi per vincere una somma che potrebbe cambiarvi la vita o aiutarvi a realizzare un
sogno. Spostandoci verso i giochi da tavolo troviamo la roulette nelle due versioni più popolari, cioè
quella Francese e quella Europea. Il blackjack è ben rappresentato con tavoli di Double Exposure,
Double Jack, Blackjack classico e Single Deck. Rimanendo sui giochi di carte, potete divertirvi con
Baccarat, Pontoon, Punto Banco, Red Dog, Carribean Poker, Texas Hold’em e Casino Hold’em . Ci

sono importanti casinò nella rete che non hanno neanche un gioco live, alcuni li abbiamo recensiti
proprio in questo sito, ma StarCasino non è uno di quelli, anzi all’opposto, i l suo casinò live è uno dei
più ricchi e dinamici della rete. Potrete scommettere live in ben undici diverse varianti di roulette, sei

tavoli da blackjack, tre tra Baccarat e Punto Banco e infine anche ad un tavolo di Live Casino Holdem.
Ma per chi è un giocatore esperto, l’esperienza live di StarCasino va anche più in là. Vi basta accedere
al Salon Privè per connettervi in diretta con un casinò reale. Dealer professionali, 2 tavoli di roulette e 2
di blackjack vi permetteranno davvero di sentirvi immersi nell’atmosfera elettrizzante che solo una sala
da gioco reale può farvi vivere. StarCasino può essere utilizzato anche da chi preferisce giocare con il
proprio smartphone o tablet . Il sito è infatti compatibile con sistemi Android e Windows, mentre per gli
utenti iOS si può scaricare l’apposita app, dall’Apple Store. StarCasino: depositi e prelievi. La pagina
informativa relativa a depositi e prelievi è chiara e rassicurante. StarCasino utilizzate le più avanzate
tecnologie informatiche per garantire che le transazioni in denaro siano protette e sicure. I metodi di
pagamento che possono essere utilizzati per ricaricare il conto sono i più diffusi: Carte di Credito,

PayPal, Skrill e Neteller. Per quanto riguarda i prelievi, i metodi di utilizzare sono gli stessi e una tabella
informativa indica chiaramente i tempi di approvazione della richiesta e di elaborazione della stessa.
Per quanto riguarda i tempi di accredito sul vostro conto bancario o di portafoglio elettronico, questi

dipendono dal metodo che avete utilizzato e dalla banca. Servizio Clienti di StarCasino. Il servizio clienti
di StarCasino è all’altezza delle aspettative: attivo dalle 9:00 alle 24:00 è raggiungibile via live chat,

telefono gratuito o email. Impressionanti sono i tempi di risposta dichiarati dal sito: 30 secondi per la
chat, 30-60 minuti per le mail e al massimo 2 minuti per una chiamata. Se avete una domanda di

routine, può valere la pena dare un’occhiata alla sezione domande frequenti. Le informazioni sono
presentate suddivise per argomenti e le riposte sono chiare e concise. Dobbiamo assolutamente

riservare qualche riga anche alla sezione “Vincitori” che si trova sul sito. In questa pagina trovate tutti i



vincitori più recenti, con il valore delle vincite ed il gioco a cui sono state ottenute, ma vengono anche
fornite statistiche sul livello di soddisfazione degli utenti in merito al servizio clienti del casinò. Tanto per

darvi una percentuale, il 98,93% degli utenti si è detto soddisfatto del servizio in chat! La nostra
opinione su StarCasino. StarCasino fa parte della nuova generazione di casinò online italiani autorizzati

, che si distinguono per varietà dei giochi, altissima attenzione al servizio clienti e trasparenza delle
informazioni. A tutto questo si accompagnano poi promozioni eccezionali e la possibilità di giocare

anche via cellulare. Il servizio mobile è all'avanguardia e sarà in grado di stupirvi da subito sia per la sua
semplicità che per il suo alto livello di spettacolarità, inoltre è compatibile con i sistemi Android, iOS e

Apple e dà la possibilità di spassarsela con quasi tutti i giochi che sono presenti nella versione standard
per pc. Per giocare non è obbligatorio scaricare una APP, ma sarà sufficiente collegarsi tramite il vostro

browser . In poche parole StarCasino dovrebbe essere il casinò preferito da tutti quelli che ne
capiscono di gioco. Se proprio si vuole proprio trovare un difetto a questo operatore, si può notare che

è un casinò pure e che non offre la possibilità di godere di altre forme di intrattenimento online quali
poker o scommesse sportive, come invece accade ad esempio in Merkurwin. Domande Frequenti.

Qual è il nuovo Bonus di Benvenuto di Starcasino? Si chiama “Bonus Zero Rischi” e ha già fatto parlare
di sé in tutte le community di appassionati di slot online. Come si fa per riceverlo? Ti basta la

registrazione sul sito ufficiale e aprire un nuovo conto gioco. Inserisci i tuoi dati, esegui la prima ricarica
e accedi all’offerta di rimborso riservata ai nuovi clienti registrati che ti ricompensa subito con un bonus
cashback da 200€ sulle giocate perdenti + 200 Free Spins alla slot Starburst XXXtreme. Su Starcasinò
si possono vincere soldi veri? Certamente. Su Starcasinò è possibile vincere soldi veri e prelevarli sul

proprio conto o sulla propria carta. Se le vincite sono derivanti dal gioco del bonus, occorre prima
soddisfare i requisiti di scommessa richiesti. Per Starcasinò i bonus vanno giocati per 35 volte l'importo

prima di poter prelevare le vincite in denaro reale. Invece, le vincite ottenute con il proprio deposito,
sono subito prelevabili. Quali sono dei casinò con bonus in alternativa a Starcasinò? Sono diversi i
casinò che offrono un bonus. Alcuni dei nomi più famosi sono Snai, NetBet e Starvegas. Controlla la

lista completa dei migliori siti con i migliori bonus senza deposito, giri gratis e bonus di benvenuto nella
nostra pagina informativa. Quali sono i migliori giochi su Starcasinò? Starcasinò è diventata popolare
per le slot machine, poiché offre un grande numero di slot di diversi fornitori (ben 18). Tra i vari sono da

evidenziare Netent e Novomatic. Quest'ultimo è il fornitore della famosa slot Book of Ra Deluxe, che
infatti si può trovare su Starcasinò e giocarci con soldi veri così come nelle sale slot e VLT. Starcasinò è

un casinò affidabile? Assolutamente sì. Innanzitutto, Starcasinò possiede licenza ADM per operare in
Italia (concessione n15230) e quindi è perfettamente legale. Inoltre, è conosciuto anche per la sua
correttezza verso i clienti. Per quanto riguarda i pagamenti, inoltre, Starcasinò è un casinò online

estremamente affidabile poiché utilizza dei metodi di pagamento largamente utilizzati. Infatti, è possibile
depositare sul proprio conto con carte di credito, Postepay, CartaSi, Paypal, Skrill, Neteller, OnShop e
Epay. In che modo si può prelevare su Starcasinò? Prelevare le proprie vincite su Starcasinò è molto
semplice ed è possibile farlo tramite VISA, Postepay, CartaSi, Skrill, Neteller e Bonifico Bancario. La

somma minima prelevabile è 10€. Non sono previste commissioni per i prelievi. Dopo quanto tempo si
ricevono i pagamenti su Starcasinò? Per l'approvazione occorrono 1-2 giorni e in tutto occorrono 2-3
giorni per ricevere il pagamento. Questo vale per tutti i metodi tranne che per il bonifico che richiede

qualche giorno in più (6-9 giorni). Recensione casinò di: Giulia Pani. Giulia è una content writer
professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse e del gaming online.

Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse sportive. Nel corso
della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai blog posts, pubblicati

su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali collaboratori di
NuoviCasino.it. 
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