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>>> Clicca Qui <<<
Star casino login. Riteniamo che Starcasinò sia per noi il miglior casinò italiano e in questa recensione

ne verranno illustrati i motivi. Tra questi spicca il fatto che Starcasinò ha il miglior comparto giochi d'Italia
e possiede un'interfaccia molto ordinata e user-friendly che rende agile la navigazione. I Plus di

StarCasino. Casinò Mobile App mobile Live. Colosso Un passato luminoso per un futuro stellare.
Licenza AAMS n°: 15230 Concessionario: Betsson. Alcuni casinò simili a StarCasino. Un passato

luminoso per un futuro stellare. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough.

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


Giochi LIVE Disponibili. Solid State. Online, offline, gioco, sport e sociale. Che altro? Miglior comparto
giochi del mercato. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 20x playthrough. Giochi

LIVE Disponibili. Tra la giungla e Las Vegas, una garanzia del miglior gioco online. BONUS DI
BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Altri Bonus

disponibili di StarCasino. Starcasinò è uno dei primi casinò ad aver ottenuto la certificazione
ADM/AAMS (licenza n°15230, nel 2011). Il sito oggi rappresenta uno dei punti di riferimento per i
giocatori e offre praticamente tutte le tipologie di giochi da casinò online, grazie agli accordi con

provider del calibro di Evolution Gaming, Netent, Pragmatic Play, iSoftBet, Big Time Gaming e vari altri.
Starcasinò propone giochi da casinò online tradizionali , sia gli ormai celebratissimi tavoli con formula

live e croupier reali. Starcasinò si può descrivere come un casinò online legale e sicuro , dove per
giocare non è richiesto il download di software. Il sito propone anche una versione mobile , con o senza
l'ausilio di app da installare . L'utilizzo dei servizi risulta gradevole sia in modalità desktop che usando
cellulari e tablet. Informazioni generali su StarCasino. StarCasino è disponibile in italiano ed ha una
licenza AAMS regolare. Prelevare le vincite è semplice, in quanto StarCasino paga regolarmente le

vincite. Non sono pervenuti episodi di truffa e pertanto riteniamo che StarCasino sia sicuro per giocare.
Il casinò è magnifico, costruito bene, chiaro, limpido, con una combinazione di colori e stile azzeccati,
non per caso lo consideriamo ormai da 10 anni il casinò online num 1 in Italia. Interessante la novità

dell'utilizzo del pin per tutte le operazioni, un modo ancora più sicuro di utilizzare l'app di Star Casinò,
login iniziale compreso. Con tale codice si potrà accedere facilmente ogni volta che lo volete.

Eccezionale il fatto che con una sola app si possa giocare al casinò ed effettuare le scommesse
sportive. L'aspetto negativo è che quando scarichi, installi e apri l'app da mobile, ti chiedono di abilitare
l'identificazione della posizione, in caso contrario non ti permette di accedere. L'applicazione in sè è un

po' lenta, riscontriamo alcuni problemi a effettuare delle operazioni, meglio farle da desktop poichè il
sito è più reattivo. Tra i giochi disponibili, è alto il numero di cloni, ovvero giochi che presentano delle

meccaniche poco originali e che sembrano messi tanto per fare numero. Bonus di Benvenuto e
promozioni. VOTO BONUS. 7 / 10. 200 Free Spins su Starburst sulle prime 4 ricariche Bonus cashback
di 200€ 50 free spin da 0,10€ (equivalenti a 5€ senza deposito ) su Starburst XXXtreme alla convalida

del conto. I Free Spins funzionano così: dopo una prima ricarica di almeno 5 euro , si riceveranno i primi
50 free spins . Nelle tre ricariche successive , purchè siano pari ad un minimo di 20 euro ciascuna, si
riceveranno altri 50 free spins (per ricarica). Per avere diritto al bonus, la prima ricarica deve essere

effettua entro 7 giorni dalla registrazione e le tre ricariche successive, entro 7 giorni dalla prima ricarica.
Il valore dei Free Spins è di 0,10€ e saranno validi per 24 ore dal momento dell'accredito degli stessi.

Le eventuali vincite riportate appariranno come Fun Bonus e dovranno essere rigiocate 35x. Per quanto
riguarda il bonus cash back invece, come potete vedere dai termini e condizioni funziona come
riassunto: Vengono rimborsati fino a un massimo di 100€ il 50% delle perdite derivanti dalle slot

machine. Quindi se giocate ad esempio 200€ nelle slot e perdete 100€, il bonus dato sarà di 50€.
Attenzione però che questo bonus dato ha un playthrough di 35x . Il fun bonus dato non può essere

giocato alle slot con jackpot e alle seguenti slot machine: Baker's Treat, Bronco Spirit, Cashed in Stone,
Cloud Quest, Dark Vortex, Gemix, Eye Of The Kraken, Pearls of India, Rome: The Golden Age, See

Hunter, Serengeti Kings, Solar King, Solar Queen, Solar Temple, Street Fighter II, Tower Quest, Viking
Runecraft e Winderland. Vengono rimborsati fino a un massimo di 100€ il 10% delle perdite derivanti ai

giochi live su StarCasinò . Stesso funzionamento per le slot machine ma con tutti i giochi live e la
percentuale di rimborso è del 10% sulle perdite. Inoltre, come abbiamo visto, verranno erogati anche 50

free spins che potranno essere giocati solo alla slot machine Starburst XXXtreme. Tali Free Spins
verranno accreditati al momento della convalida del conto ed avranno un playthrough di 35x. VIP Club di
Starcasino. Starcasinò online propone sia un VIP Club che un programma fedeltà. Ciò che differenzia

questi due sistemi sono, oltre ai premi, anche le modalità di accesso. Al VIP Club infatti, possono
prenderne parte solo i giocatori affezionati al casinò e che da tempo giocano ai loro prodotti. I vantaggi

esclusivi che si hanno quando si entra a far parte di questo Club VIP sono: 1. un Account Manager
personale che potrà dare assistenza dedicata per ogni problema. 2. serate VIP ed eventi esclusivi
dedicati. 3. Promozioni e bonus dedicati che offrono ricchi premi, viaggi e accessori di lusso. Star
Rewards - il programma fedeltà di Starcasinò online. Diverso è invece lo Star Rewards , ossia il

programma fedeltà di Starcasinò . Ogni utente che si registra su Starcasino.it infatti, entra a far parte di
questo programma e iniziando a giocare accumula punti preziosi. Questi ultimi infatti possono essere

convertiti in bonus. Ogni 100 punti fedeltà accumulati si ha in cambio 1€ in fun bonus, che si potrà
convertire in saldo reale giocandolo per almeno 35 volte. I giochi disponibili. VOTO GIOCHI. 10 / 10. �



Giochi live disponibili. Deal or no Deal. Sweet Bonanza Candyland. Lightning Roulette Italiana. � Giochi
da tavolo disponibili. StarCasinò è uno dei casinò con il maggior numero di giochi a disposizione in
Italia. Questa sala da gioco, infatti, propone centinaia di modelli di videoslot , tra cui le famose Blood

Suckers, Book of Ra Deluxe e Twin Spin o le slot con jackpot progressivo come Divine Fortune, Imperial
Riches e svariate altre. Star Casino propone ovviamente anche le principali varianti di Roulette e

Blackjack , insieme a giochi come Punto Banco, Texas Hold'em e Red Dog Progressive e alcuni dei più
tradizionali video poker come Jacks or Better, Deuces Wild e All American. Di ottima fattura anche

"StarCasinò LIVE Casino" , che include una ricca sezione di giochi dal vivo della Evolution Gaming , con
le ultime novità come Super Sic Bo e Lightning Roulette accanto ai classici tavoli di Baccarat, Poker e

Blackjack in streaming. La grande novità in questo settore è rappresentata dai Game Shows, giochi live
con un'atmosfera da quiz a premi televisivo. Assistenze grazie al forum. [RISOLTO] - deposito con carta
del figlio eventuali problemi - prelievo da 90k. Risparmio di: 90.000€ [RISOLTO] Prelievo grossa vincita
Gonzo's Quest da Starcasino. Risparmio di: 19.300€ [RISOLTO] Bonus non accreditato. Risparmio di:

1.500€ ACCOUNT SOSPESO ART. 14 STARCASINO. Risparmio di: 1.000€ [RISOLTO] Sessione
bloccata starcasino. Risparmio di: 1.000€ [RISOLTO] PRELIEVO BLOCCATO SU STARCASINO.

Risparmio di: 1.000€ Contatti e assistenza. SERVIZIO CLIENTI. 9 / 10. Il servizio clienti di Starcasinò è
molto ben organizzato. Potete rivolgervi agli operatori per qualsiasi chiarimento o in caso di disservizi.
Lo staff è attivo dalle 9 alle 2 del mattino e potrà essere contattato tramite l'invio di una email (in genere

riceverete una risposta entro un'ora) o attivando il servizio di live chat. Infine, per parlare con un
operatore, è possibile effettuare una richiesta di chiamata direttamente dal sito: cliccate su Supporto,

compilate il modulo e al massimo entro un'ora sarà Starcasinò stessa a contattarvi. Il personale è molto
preparato e competente. In alternativa, potete entrare nella sezione "Problemi con un casinò" del forum
di Casino2K e provvederemo noi stessi a trasmettere la segnalazione allo staff di Starcasinò . Guida

alla registrazione. REGISTRAZIONE. 10 / 10. La registrazione a Starcasinò si svolge in modalità simili a
quelle degli altri casinò italiani. Fate clic sulla scritta "Apri un conto" posto in alto a destra e seguite le

indicazioni che compariranno sul display. Fornite tutti i dati che vi verranno richiesti e così facendo
potrete iniziare a giocare con Starcasinò. Il procedimento richiede al massimo un paio di minuti . La

completa convalida dell'account è subordinata all' invio di una copia di un documento di identità entro 30
giorni dall'iscrizione. Inoltre, attraverso questa operazione, si potranno ricevere degli interessanti

omaggi : consultare il paragrafo sui Bonus per saperne di più. Sistemi di Pagamento. I sistemi per poter
ricaricare e prelevare il denaro da Starcasino.it sono molteplici e andremo ad analizzarli all'interno di
questo paragrafo. Ecco tutti i mezzi per effettuare un deposito Starcasinò con tempistiche e importi: -
Visa , Mastercard , Postepay e CartaSi offrono un prelievo senza costi e immediato con limite minimo

di 5€ e massimo di 2.000€ - Paypal propone una ricarica immediata, senza commissioni e con limiti da
5€ a 2.000€ - Skrill , Moneybookers , Neteller e Muchbetter non hanno spese e l'accredito è immediato.

Si può depositare da 5€ a 9.000€ - OnShop ha un accredito immediato e senza costi. Si può
depositare da un minimo di 25€ fino a un massimo di 300€ - Paysafecard ed Epay invece sono
immediate, senza costi e le ricariche disponibili sono da 10, 25, 50 o 100€. Oltre ai depositi, è

importante conoscere anche tutti i sistemi di prelievo Starcasinò . Ecco di che cosa si tratta: - Visa ,
Postepay e CartaSi necessitano di 2-3 giorni lavorativi totali prima che il prelievo venga completato.
Non ci sono costi di commissione e i limiti vanno da 10€ a 10.000€ - Paypal richiede da 2 a 3 giorni

lavorativi prima di completare la richiesta senza spese. Si può prelevare da un minimo di 10€ fino a un
massimo di 2.000€ - Skrill e Moneybookers necessitano di 2-3 giorni lavorativi e non hanno

commissioni. I limiti da rispettare per i prelievi vanno da 10€ a 10.000€ - Neteller non ha costi e
l'accredito necessita di 2-3 giorni lavorativi. Si può prelevare da 10€ a 45.000€ - Bonifico Bancario ha

limiti da 10€ a 100.000€ senza costi e con tempi che vanno da 6 a 9 giorni lavorativi. - Muchbetter infine
non ha costi e necessita di 2-3 giorni lavorativi per essere completato. I limiti vanno da 10€ a 10.000€.

Autoesclusione e autolimitazione. Se a un certo punto della vostra vita avvertite l'esigenza di moderare il
vostro rapporto col gioco, potrete servirvi di alcune interessanti opzioni. In particolare, potrete fare

ricorso all' automoderazione e, nei casi più gravi, all' autoesclusione . Il primo termine fa riferimento alla
possibilità di impostare, una volta effettuata la registrazione, un limite di deposito settimanale superato il

quale non sarà più possibile caricare altre somme fino al termine del periodo di riferimento. In
StarCasinò, potete attivare queste opzioni direttamente dal vostro account . Questa soglia potrà essere

comunque ulteriormente ribassata o elevata, ma in quest'ultimo caso dovrete attendere sette giorni
prima che la modifica sia efficace. Un provvedimento più radicale invece è rappresentato



dall'autoesclusione, con cui si chiede ai gestori di StarCasinò di bloccare l'account completamente. Il
blocco è di due tipi: per un periodo specifico o a tempo indeterminato. Nel primo caso, sarete voi a
scegliere la durata della sospensione (uno, due o tre mesi) e alla scadenza il vostro account tornerà

attivo automaticamente. Con la seconda opzione, invece, non ci sarà una scadenza vera e propria, ma
non potrà mai durare meno di sei mesi. In caso di ripensamento potrete sempre chiedere la revoca dell'
autosospensione . Domande e risposte su StarCasino. StarCasinò è legale in Italia? StarCasinò è un

casinò legale italiano, ha una licenza rilasciata dal monopolio di stato (ADM). Quali sono i bonus di
StarCasinò? Accedi alla nostra pagina per trovare l'offerta aggiornata, le promozioni e i nuovi bonus
cambiano ogni settimana. Che giochi trovo su StarCasino? StarCasinò è famoso per i suoi giochi da

tavolo dal vivo e per le centinaia di slot machine presenti. Quali sono i prelievi disponibili su Starcasino?
I metodi di prelievo più usati sono Paypal, carte di credito e Skrill. Ci sono giochi gratuiti su StarCasinò?

StarCasinò propone giochi in versione demo gratis, ma è obbligatoria la registrazione per poterli
provare. 
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