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>>> Clicca Qui <<<
Bonus StarCasinò. La guida di Gazzetta Scommesse ai bonus StarCasinò, attivi per le scommesse

sportive e il casinò online. SPORT: fino a 25€ + 1 mese DAZN. Bonus benvenuto con 50% di cashback.
Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale

per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di
continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. CASINÒ:

fino a 200€ di rimborso. Include 200 free spin + 50 free spin senza deposito. Maggiori informazioni.

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


Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter verificare
l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di continenza, non

ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. StarCasinò, attiva in Italia
dal 2010, offre un'ampia scelta di giochi per il casinò online e una nuova sezione dedicata alle

scommesse sportive. In questa pagina analizziamo sia i bonus StarCasinò riservati a nuovi iscritti che
quelli attivi per i clienti esistenti. Guida ai bonus benvenuto di StarCasinò e StarCasinò Bet. Bonus

StarCasinò Bet: fino a 25€ di rimborso sulla prima scommessa persa + 1 mese DAZN. Con il bonus di
benvenuto sport, StarCasinò Bet ti offre un rimborso del 50% sulla prima giocata. Qualora questa non

fosse vincente, riceverai un rimborso pari al 50% del valore della scommessa, fino a un importo
massimo di 25€. Il cashback del 50% viene erogato sotto forma di bonus sport e dovrà essere usato

entro 3 giorni dall'accredito all'interno di StarCasinò Bet, il bonus non sarà infatti spendibile nella
sezione casinò. Inoltre, su StarCasinò Bet puoi ricevere 1 mese di abbonamento DAZN quando

scommetti almeno 50€ a quota minima 20.00 a prescindere dall'esito della tua schedina. Come attivare
il bonus scommesse di StarCasinò Bet. Il bonus viene offerto a tutti i nuovi giocatori che si iscrivono per

la prima volta al sito. Ecco i passaggi per aprire un conto gioco su StarCasinò attivando il bonus di
benvenuto: Accedi a StarCasinò Bet tramite la pagina dedicata al bonus di benvenuto. Verifica i dettagli
della promozione e poi clicca sul pulsante verde RICEVILO in basso. Compila tutti i campi richiesti nel
form di registrazione, tra cui codice fiscale e numero di telefono. Attiva il conto inviando copia di un tuo

documento di identità. Come funziona il bonus di benvenuto sport di StarCasinò. Effettuato il primo
deposito, il bonus StarCasinò Bet sarà attivo. Il bonus prevede il rimborso del 50% della prima giocata,
se questa non è vincente. Ad esempio: se la prima scommessa persa è di 10€, il rimborso sarà di 5€.

Se la prima giocata è invece da 50€, si otterrà il massimo rimborso possibile, ovvero 25€. Sarà
considerata valida solo la prima giocata in assoluto, quindi se sono state fatte altre giocate vincenti in

precedenza non si avrà più diritto al bonus. La giocata dovrà contenere almeno 4 eventi aventi tutti
quota superiore o uguale a 1.50 e l’importo minimo della giocata dovrà essere di 10€. Il bonus ti sarà
accreditato sul conto gioco nelle 48 successive alla refertazione della scommessa e sarà riutilizzabile
nella sezione scommesse sportive di StarCasinò Bet. Bonus Casinò: fino a 200€ di rimborso + free
spin su Starburst e Starburst XXXtreme. I bonus StarCasinò non finiscono qui, in aggiunta al bonus

scommesse è possibile attivare anche il bonus di benvenuto per il casinò online. Si tratta di un bonus
strutturato in più parti, che include sia un rimborso sulle giocate perse che giri gratis (free spin) per le
slot online di StarCasinò. Come funziona il bonus fino a 200€ di rimborso. Il primo bonus ti offre un

rimborso del 50% sulla tua perdita netta (giocate-vincite) accumulata sulle slot online, dalla data in cui
effettui la tua prima giocata fino alla mezzanotte del giorno successivo. L'importo minimo di bonus che
puoi ricevere è di 5€, mentre il massimo è di 100€. Il secondo bonus invece riguarda la sezione Live

Casinò, e ti offre un altro bonus cashback, questa volta del 10%, sulla tua perdita netta (giocate-vincite)
accumulata sui tavoli dal vivo, sempre dalla data in cui effettui la tua prima giocata fino alla mezzanotte
del giorno successivo. Anche in questo caso, l'importo minimo di bonus che puoi ricevere è di 5€ e il
massimo di 100€. Attenzione, è importante che la prima giocata venga effettuata entro 7 giorni dalla

data di registrazione a StarCasinò. Inoltre, è importante sottolineare che solo le giocate effettuate con
saldo reale saranno considerate valide per il calcolo delle perdite e per l'ottenimento del bonus

cashback. Tutte le giocate con saldo Bonus Fun o Real non contribuiranno al calcolo della perdita netta.
I bonus cashback saranno accreditati entro 48 ore lavorative dalla fine del periodo di calcolo delle

perdite nette e verranno assegnati come Fun Bonus con requisiti di puntata pari a 35 volte l'importo del
bonus ricevuto e validità di 3 giorni. Inoltre, ti ricordiamo che alcuni giochi non possono essere giocati

con saldo Fun Bonus, come i giochi con jackpot, i giochi virtuali, i tavoli di casinò live del provider
"Authentic Gaming" e alcune slot machine specifiche. Ti ricordiamo anche che non tutti i giochi

contribuiscono allo stesso modo al raggiungimento dei requisiti di puntata (Slot Machine: 100%; Live
Casino: 10%; Video Poker, RNG: 10%). Qualora effettuassi un prelievo di qualsiasi importo prima del
raggiungimento dei requisiti di puntata, il Fun Bonus e le vincite da esso derivanti verranno annullati e i

bonus di benvenuto successivi non saranno più disponibili. In sintesi, il bonus StarCasinò ti offre un
rimborso fino al 50% della perdita netta sulle slot e fino al 10% sui tavoli live. Tutto ciò che devi fare è

effettuare la tua prima giocata entro 7 giorni dalla data di registrazione e giocare con saldo reale.
Ricordati di rispettare i requisiti di puntata e di non effettuare prelievi prima di averli soddisfatti, in modo
da poter godere dei tuoi bonus cashback. Come funziona il bonus dei 100 free spin senza deposito. Il

bonus StarCasinò ti offre 100 free spin senza deposito sulla slot Starburst XXXtreme. Dopo la convalida
del tuo conto gioco riceverai 100 giri gratis, con un valore di 0,10€ ciascuno, disponibili esclusivamente



sulla slot Starburst XXXtreme. I free spin saranno attivi per 3 giorni dal momento dell'accredito. Le
vincite generate dai free spin saranno accreditate come Fun Bonus, con requisiti di puntata pari a 35

volte l'importo del bonus ricevuto e validità 3 giorni. Inoltre, ti segnaliamo che con il saldo Fun Bonus non
potrai giocare a tutti i giochi, ad esempio giochi con jackpot, i giochi virtuali, i tavoli di casinò live del

provider "Authentic Gaming" e alcune slot machine specifiche. Infine, ti ricordiamo che non tutti i giochi
contribuiscono allo stesso modo al raggiungimento dei requisiti di puntata (Slot Machine: 100%; Live

Casino: 10%; Video Poker, RNG: 10%). Qualora effettuassi un prelievo, il bonus generato dai free spin
e le eventuali vincite da esso derivanti verranno automaticamente annullati. Come attivare i free spin

illimitati su Starburst. Vediamo ora come attivare il bonus StarCasinò che offre free spin sulla slot
Starburst. Il funzionamento è piuttosto semplice: per ogni deposito (di almeno 10€), ti verranno

assegnati automaticamente un numero di free spin pari all'importo versato. Ad esempio, se depositi
100€ riceverai 100 free spin, depositando altre 50€ riceverai 50 free spin, e così via, senza alcun limite.
L'offerta è attiva entro i primi 7 giorni dalla registrazione. La prima ricarica dovrà essere effettuata entro

7 giorni dalla data di registrazione su StarCasinò, dopo di che l'offerta non sarà più disponibile.
Attenzione, i giri gratis (free spin) non verranno attivati nel caso effettui il deposito tramite

Skrill/Moneybookers o Neteller. Inoltre, le vincite generate da questo bonus saranno accreditate come
Fun Bonus, con requisiti di puntata pari a 35 volte l'importo del bonus ricevuto e validità 3 giorni. Altre

promozioni e bonus StarCasinò. Le offerte e promozioni StarCasinò non si fermano ai bonus di
benvenuto. Ai giocatori affezionati, la piattaforma mette a disposizione ulteriori bonus cashback,

programmi fedeltà e promozioni legate all'iscrizione al VIP Club. BONUS CASHBACK NUOVI GIOCHI.
Con il bonus cashback per i nuovi giochi puoi ottenere un cashback del 20% fino a un massimo di 50€

sulle 12 nuove slot machine della settimana. La partecipazione può essere attivata ogni venerdì dalle 12
e sarà valida fino alle 23:59 della domenica. BONUS MULTIPLA. Con questo bonus offre la possibilità

di aumentare le proprie vincite fino al 300%. Il bonus si attiva con una multipla da almeno 5 eventi,
ciascuno con quota minima di almeno 1,25. La percentuale di incremento parte dal 5% per una multipla

di 5 eventi e arriva fino al 300% per una multipla con 30 eventi. PROGRAMMA FEDELTÀ
STARCASINÒ. Con il programma fedeltà, StarCasinò distribuisce ai propri giocatori punti da usare per
rigiocare. Per ogni 5€ giocati alle slot, StarCasinò restituisce 1 punto fedeltà, che si accumula al saldo
punti nella sezione “il mio StarRewards”. Raggiunti i 100 punti, il saldo potrà essere riscattato. Un saldo
di 100 punti equivare ad 1 euro di Fun Bonus. BLACKJACK GOLDEN CARD. Con questa promozione
StarCasinò distribuisce punti bonus ogni sera al tavolo da Blackjack. Dalle 19:00 alle 23:50, sedendosi
al tavolo da Blackjack, sarà possibile ricevere Golden Card distribuite in modo del tutto casuale. Ogni

shoe includerà 3 Golden Card del valore di 5€ ciascuna che verranno distribuite in modo casuale
durante il gioco. Ogni giocatore potrà ricevere ogni sera fino a un massimo di 5 Golden Card. Queste
verranno accreditate automaticamente nell’arco delle 48 ore successive sotto forma di FUN bonus.

Domande frequenti sui bonus StarCasinò. Hai dubbi sull'utilizzo di StarCasinò o il funzionamento dei
bonus? Vediamo insieme alcune risposte alle domande più frequenti: Come posso contattare

l’assistenza di StarCasinò? StarCasinò mette a disposizione tre modi per contattare l’assistenza. Live
Chat, disponibile in italiano tutti i giorni dalle 9:00 alle 2:00 E-mail, all’indirizzo assistenza@starcasino.it

Telefono, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00. È possibile impostare l’auto
esclusione? Sì, è possibile impostare l’auto esclusione direttamente dalla propria area riservata.

Basterà cliccare sull’icona del proprio account, scegliere “Dati personali” e successivamente sulla
sinistra selezionare “Gioco responsabile”. Fra le tre schede disponibili in alto selezionare “Auto
Esclusione”. Da qui sarà possibile indicare il periodo di tempo dell’esclusione o anche renderla

permanente. È possibile prelevare l’importo dei bonus? Il Fun Bonus non è prelevabile, per trasformarlo
in bonus reale dovrà essere giocato un numero di volte indicato nel regolamento relativo al Bonus che lo
ha generato. Il Bonus reale dovrà quindi poi essere giocato un'ulteriore volta. A questo punto le vincite

saranno prelevabili. Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali sulle
scommesse sportive offerti dai bookmaker italiani. 
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