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>>> Clicca Qui <<<
Starcasino. Starcasino è il nome di uno dei casinò online più popolari in Italia, nonostante non sia

italiano. Il brand infatti è posseduto dal gruppo Betsson, che è svedese e lo ha creato nel 2012
esclusivamente per il mercato Italiano. Questa mossa, inedita per gli operatori esteri, ha dato i suoi
frutti: nel giro di pochi anni Starcasino ha conquistato quote di mercato crescenti, battendo anche

concorrenti di maggiore tradizione nel nostro Paese. Il motivo sta in un marketing molto attento, che si è
mosso su più fronti. Starcasino è stato sponsor ufficiale della Juventus FC, del Torino F.C. dell’ A.C.
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Milan, dell’Atalanta BC e dell’Alfa Romeo Racing Team. Ha sempre realizzato promozioni per i suoi
utenti iscirtti e sponsorizzato tante iniziative legate al mondo del gioco e dello sport. per questi, e molti

altri motivi, ha vinto nel mese di Ottobre 2020 5 premi agli EGR Awards Italiani tra cui: “Miglior
operatore casino online” e “Miglior servizio assistenza clienti”. Nel 2019 aveva già vinto il premio come “

Miglior Casino dell’anno ” sempre agli EGR Awards Italia. Anche dal nostro punto di vista, è il miglior
casino online nel mercato Italiano che detiene regolare licenza ADM (ex licenza AAMS) numero 15230.

Oggi Starcasino è sponsor dell’A.C. Milan, dell’A.S. Roma del Torino F.C. dell’U.S. Sassuolo,
dell’Unione Sportiva Salernitana 1919 e del Palermo Football Club tramite il suo portale di

intrattenimento sportivo Starcasino.sport. di cui parleremo più avanti nella nostra recensione. Il sito gode
di una sezione dove è possibile giocare alle slot gratis in modalità demo. Ricordiamo lo spot

pubblicitario con la modella e testimonial Ludovica Martini, memorabile grazie al suo vestito dorato che
enfatizzava lo slogan “ StarCasinò Ora lo so! “ Star casino in sintesi. Bonus Senza Deposito : 50 Giri

Gratis sulla Slot Starburst XXXtreme. Zero Rischi Bonus : 200€ di Bonus Cashback 200 Free Spins da
giocare su Starburst XXXtreme e calcolati sulle prime 4 ricariche Oltre 800 giochi di slot machine e due

casinò live. Sicurezza garantita da concessione ADM 15230. (Ex concessione AAMS) Promozioni
continue per i propri membri e tornei di slots. Sistema Star Rewards (programma fedeltà) e Vip Club

Star Casino con eventi esclusivi Possibilità di stabilire tetto massimo di spesa alla registrazione.
Starcasino.it è un sito accessibile da ogni dispositivo desktop o mobile, conosciuto per i suoi spot in TV
con lo slogan “Ora lo so” che ha ispirato Pragmatic Play a creare una slot in esclusiva per questo casinò

chiamata Star Jackpots e anche Iron dog Studios a creare StarCasino Megaways la prima slot con
feature Megaways dedicata ad un marchio. Avendo alle spalle il gruppo Betsson, una società quotata

alla borsa di Stoccolma che fa parte dei maggiori gruppi mondiali del gioco online, Starcasino coniuga
in una sala da gioco online tanti aspetti che un giocatore cerca nella sua esperienza di gioco: un bonus
competitivo , (composto da bonus senza deposito e bonus di benvenuto) una selezione di slot tra le più
ampie in Italia, sicurezza nel prelievo delle vincite e Vip club d’avanguardia. Starcasino nasce appunto

come casino online, oggi oltre ad offrire Casino e Casino Live, offre anche Scommesse sportive e
scommesse live, a Luglio 2020 deteneva il 5,39% della quota di raccolta totale sui casino a distanza in
Italia. Ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti tra cui ricordiamo quello come “Best customer
service” all’EGR Italy Awards del 2014, che sottolinea appunto la sua predisposizione all’assistenza e al

servizio clienti. Starcasino Bonus. Bonus Senza Deposito. Un primo bonus di 50 Free Spins Senza
Deposito è disponibile immediatamente, subito dopo aver effettuato la registrazione. I Free Spins

hanno un valore di 0,10€ ciascuno e saranno disponibili esclusivamente sulla slot Starburst XXXtreme e
resteranno attivi per 3 giorni dal momento dell’accredito. Le vincite generate dai Free Spins saranno

accreditate come Fun Bonus con requisiti di puntata pari a 35 volte l’importo del bonus ricevuto e
validità 3 giorni. Zero Rischi Bonus. Starcasinò offre ai propri utenti un bonus cashback , ovvero un

rimborso delle giocate pari al 50% della perdita netta accumulata su tutte le slot machine fino a 100€. È
previsto un ulteriore bonus pari al 10% della perdita netta accumulata su tutti i tavoli del Casinò Live, fino
a un massimo di 100€. Il periodo del rimborso va dalla data della prima giocata fino alla mezzanotte del

giorno successivo. Solo le giocate con denaro reale contribuiscono al conteggio del rimborso; le
giocate con bonus non valgono per il calcolo dell’importo del cashback. La somma di 200€ verrà

accreditata come “Fun bonus”, prelevabile dopo aver soddisfatto il “requisito di puntata” di 35x. La
nostra pagina specifica relativa al requisito di puntata spiega nel dettaglio il funzionamento del bonus ed
i dettagli della procedura per convertire il fun bonus in denaro prelevabile. È utile specificare inoltre che
questo bonus potrà essere giocato solo sulle slot machine (tranne quelle con Jackpot). 200 Free Spins.
Non finisce qui. Se effettui una ricarica di almeno 5 euro entro 7 giorni dalla registrazione, riceverai 50
giri gratis da usare sulla slot machine NetEnt Starburst XXXtreme. Se poi effettui altre 3 ricariche, di
almeno 20 euro l’una, entro i 7 giorni seguenti, ad ogni versamento riceverai altri 50 giri gratis, per un
totale di 200 Free Spins. I Free Spins resteranno attivi per una durata di 24 ore dal momento in cui
vengono erogati. Il requisito di puntata da soddisfare per convertire il Fun Bonus conseguente alla

vincite ottenute con i Free Spins è di 35x, da soddisfare in 3 giorni. È importante leggere i Termini e
condizioni del bonus nella landing page di Starcasino, e controllare le percentuali di contribuzione al

requisito di puntata di ogni gioco. Il Casino Live di Starcasinò. Il casino live è sicuramente il prodotto più
innovativo dell’ultimo decennio per quanto riguarda il gioco online, si tratta di un vero casino fisico, che
trasmette in live streaming tavoli di Roulette e Blackjack ai quali è possibile puntare dal vivo come in un

vero casino. Starcasino utilizza due Casino Live, quello di Netent e quello di Evolution Game, questo
consente al giocatore di avere 6 tipi di Giochi in cui le croupier sono italiane, 17 tipi di Roulette



differenti, 28 giochi di Blackjack ed altri 11 giochi divisi tra Super Sic Bo, Drago Tiger, Poker e
Baccarat. L’offerta di Giochi e Slot Machine su Starcasino. Starcasinò ha 35 slots software providers e

800 giochi di slot machines , tra le piu giocate ci sono: Book of Ra, Book of Dead, Starbust, 24 ed
ovviamente la slot in esclusiva Star Jackpot firmata Pragmatic Play. Oltre alle slot machine online, su

Starcasino e’ possibile trovare 24 tipi di Roulette differenti, 31 tipi di Blackjack, 21 giochi da tavolo tra
cui Monopoly Live e Baccarat e 4 Videopoker classici. Oltre alla sezione Casino, nel tab successivo è
presente il Casino Live, con un bonus ad hoc oltre a quello di Benvenuto. Play’n Go Novomatic NetEnt

Pragmatic Play Big Time Gaming iSoftBet Thunderkick SG Gaming NeXtGen Yggdrasil Synot
Habanero Nazionale Elettronica Playson 1 x 2 Gaming Barcrest Bet Digital Booming Games CORE

Gaming Foxium Game 360 GameArt Games Lab GameVY Incredible Technologies Inspired Iron Dog
1×2 Plus Lightning Box PariPlay Reel Play R. Franco Shuffle Master Side City Williams Gaming

NetentLive. Su Starcasino e’ possibile trovare anche giochi come Crazy time di Evolution, si tratta di un
gioco appartenente alla categoria Casino Live che e’ diventato molto popolare in Italia. Starcasino
Scommesse Sportive. La sezione Scommesse è una delle ultime che è entrata a far parte del sito

Starcasino, e ha completato la sua offerta già molto vasta. Dal sito è possibile fare la propria puntata
sulle principali attività sportive agonistiche, a partire naturalmente dal calcio, passando per il basket, per

arrivare fino alla pallamano. Scommettere su Starcasino è facile, veloce e sicuro, una volta che hai
aperto il tuo conto di gioco. Anche in questa sezione non mancano offerte e bonus sempre aggiornati.
StarCasino App e Mobile. I clienti registrati e con un conto attivo possono scaricare l’app Starcasino,

l’applicazione ufficiale per accedere alla piattaforma da Mobile. Trovi i link per il download direttamente
sul sito Starcasino. Su Starcasino app si può giocare alle slot machine e a tutti i giochi Casinò,

partecipare ai tornei e accedere alla sezione notizie e aggiornamenti. L’app è gratuita e può essere
scaricata su piattaforme iOS e Android. Si tratta di un’applicazione per smartphones veloce ed intuitiva,
tuttavia ricordiamo che si può giocare da tablet e mobile anche senza applicazione, ovvero visitando il
sito www.starcasino.it da cellulare, accedendo pertanto alla mobile version. Starcasino.sport – Official
Sponsor AC Milan. Da circa un anno ci capita di vedere la pubblicità, su alcune emittenti televisive, di

Starcasino.sport. Non si tratta del sito di scommesse sportive di Starcasino, bensì si tratta di un portale
completamente slegato dalla logica del gioco, nel quale possiamo trovare notizie e opinioni sulle partite

di Serie A, Liga, Champions League e molto altro, tra gli opinionisti di punta troviamo nomi come:
Raffaele Auriemma, Carlo Pellegatti, Fulvio Collovati, Gli Autogol e Ludovica Pagani. Star Casino con

questo portale di intrattenimento sportivo ha scelto di diventare sponsor del Milan per la stagione
calcistica 2020/2021, per poi allargare la sponsorship a fine Ottobre 2020 anche alla rivale Inter F.C.
per offrire un servizio più completo ai suoi clienti con cui ha stretto una partnership in veste di Official

Infotainment Partner . E’ notizia di qualche giorno fa che la sponsorship con il Milan di Starcasino.sport
e’ stata estesa fino alla stagione calcistica che termina nel 2023, qui in qualità di Official Partner. I
Metodi per i Pagamenti e prelievi. Starcasinò offre ai suoi iscritti numerosi metodi di pagamento o
ricarica del proprio conto gioco, con nessuna commissione e un’importo minimo di 5 euro ed un

massimo di 9000 euro. Starcasinò utilizza la miglior tecnologia informatica in termini di sicurezza con
transazioni crittografate per tutelare tutti i dati dei propri iscritti. Metodo di ricarica. Tempi di esecuzione.

Importo min/max singolo. VISA – Postepay – CartaSi. 
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