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>>> Clicca Qui <<<
StarCasino. Generosità, velocità ed efficienza. Sono solo 3 degli aggettivi utili a descrivere la nostra
esperienza di gioco su StarCasinò, uno dei casinò online leader del panorama italiano! Valutazione.
Popolarità. Assistenza clienti. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 200€ Bonus

Requisiti. 250 Free spin Requisiti. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi
utenti StarCasinò. Cashback fino a 200€ (35x) sulle perdite nette della prima sessione di gioco, con

importo minimo di 5€ da utilizzare entro 72 ore. 50 giri gratis una volta convalidato il conto gioco + fino a

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


200 free spins sul deposito per i primi 7 giorni d'iscrizione. | Si applicano termini e condizioni.
Valutazione. Popolarità. Assistenza clienti. Piattaforma italiana del gruppo Betsson, uno dei leader
mondiali nel settore del gambling online. Miglior Operatore Casinò EGR Italy 2019 e 2020. 97/100

Recensito da CasinoItaliani.it. I requisiti di puntata del bonus di benvenuto su StarCasinò sono pari a
35x. Nel complesso siamo nella fascia media degli operatori ADM. Ottima la combo cashback + free
spin. 79/100 Recensito da CasinoItaliani.it. StarCasinò offre una selezione di giochi vastissima e in

continuo aggiornamento. App native per Android e iOS. Deposito minimo di 5€ con carta di credito ed
e-wallet. 86/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Puoi contattare StarCasinò via telefono, live chat o e-

mail. La live chat ha un tempo medio di risposta di 30 secondi. Premiato agli EGR Awards 2020 per la
migliore assistenza clienti in Italia. 100/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Sommario. StarCasinò si
presenta ai giocatori come il "Casinò Online N.1 in Italia" e la piattaforma fa tanto per non tradire le
aspettative. La gamma di slot machine è impressionante sia in termini di qualità che di nuovi giochi

aggiunti. Il bonus di benvenuto è generoso e accorpa dei free spin. Il sito dimostra grande attenzione ai
suoi giocatori anche tramite l'eccellenza della sua assistenza clienti. Grandioso pacchetto di benvenuto

e programma VIP. Free spins gratuiti e anche sulla ricarica. Servizio clienti attento e disponibile.
Interfaccia tra le migliori del panorama ADM. Deposito minimo di soli 5€ Pochi tavoli di Craps e Poker.

Le slot più gettonate su StarCasino. Sisters of Oz Jackpots. Valutazione 97 | RTP 98.8. Punk Toilet.
Valutazione 94 | RTP 96.8. Easter Surprise. Valutazione 94 | RTP 97.1. Extra Chilli. Valutazione 94 |

RTP 96.8. Berryburst. Valutazione 94 | RTP 96.6. Guns N’ Roses. Valutazione 94 | RTP 97. King Kong
Fury. Valutazione 94 | RTP 96.7. Twin Spin. Valutazione 94 | RTP 96.6. Dead or Alive 2. Valutazione 94 |
RTP 96.8. Dettagli. StarCasino. Sito ufficiale. Disponibile dal. Licenza ADM. Programma VIP. Offerta di
gioco. Categorie. Casinò live. Provider. Pagamenti. Opzioni di pagamento. Bank Transfer. MasterCard.
MuchBetter. PaySafeCard. Deposito. Deposito minimo. Prelievo. Prelievo minimo. Assistenza clienti.
Telefono. Assistenza telefonica. Email. Supporto email. Indirizzo email. Live chat. Assistenza live chat.
StarCasino recensione. StarCasinò è un casinò online creato appositamente per il mercato italiano

dalla società svedese Betsson AB , che è parte del Gruppo BML Ltd. Betsson è attivo dal 1963 e offre
al giorno d’oggi una serie di prodotti per il gioco online, come casinò, poker, bingo e scommesse
sportive. Grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, siamo di fronte a uno degli operatori che
offrono di più ai giocatori italiani , grazie a un portafoglio di giochi gigantesco e alla generosità del

pacchetto di benvenuto per i nuovi iscritti. Ma non solo, sono l’innovazione della piattaforma per
dispositivi mobile, la rapidità e sicurezza dei depositi e prelievi e soprattutto l’ attenzione al prodotto che
garantiscono un’ esperienza senza paragoni su questo sito di gioco, che rimane uno dei più apprezzati

in Italia e al mondo. Qui di seguito troverai la nostra recensione di StarCasinò, completa di ogni
dettaglio! Homepage di StarCasinò. Come abbiamo recensito StarCasinò. Iniziamo con una piccola
presentazione dei passaggi che il nostro team di esperti segue per fornire tutti i consigli e le nostre

opinioni del caso per ciascuna recensione di casinò! La nostra redazione vuole darti tutte le
informazioni necessarie per confermare che stai per giocare su un casinò affidabile e sicuro, in primis .

Verifichiamo quale offerta di benvenuto è disponibile sul sito ufficiale e raccogliamo informazioni sui
requisiti di scommessa, sulle tempistiche, sulle contribuzioni dei giochi e tutto quello che c’è da sapere

per convertire in modo efficiente. Un passo fondamentale per capire com’è impostato il casinò, anche in
termini di sicurezza e navigazione. In questa parte della nostra recensione verifichiamo i vari step

richiesti dalla registrazione. Uno dei nostri check obbligatori è quello sul portfolio di giochi. Verifichiamo
per te quali e quante slot e giochi live sono disponibili e analizziamo quali sono i fornitori a cui il casinò

fa riferimento. Per tua comodità raccogliamo dati anche sui metodi di pagamento utilizzabili su ciascuna
piattaforma, incluso prelievo e deposito minimo e massimo, tempistiche, opzioni particolari, ecc. Un
casinò che si rispetti al giorno d’oggi deve ormai fornire un’ottimizzazione dei propri giochi anche su

dispositivi mobili; per assicurarci di questo, proviamo a giocare anche tramite smartphone! Last but not
least, controlliamo l’efficienza del team di assistenza, un altro indicatore che fa intendere in pochi minuti
la serietà e il valore della piattaforma con cui stiamo giocando! Legalità e sicurezza su StarCasinò. Si

tratta di un operatore di altissima serietà, data la sua adesione alle normative italiane fornite sul sito dell’
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con concessione n. 15230 (fonte: sito di ADM ). Sul sito viene

dedicata un’intera sezione alla “ Sicurezza ” dei propri giocatori, con indicazioni su dove trovare il
contratto di gioco che si firma alla registrazione del proprio account e tutte le informazioni sulla tutela dei
dati , sui sistemi di prevenzione anti-frode e sulla tecnologia utilizzata per effettuare transazioni online. Il

sito, in particolare, mantiene sicuri i dati bancari e personali di ciascun utente tramite un sistema di
crittografia SSL e possiede un team di esperti che verifica costantemente che i fondi non vengano



utilizzati per il riciclaggio di denaro. In questo modo, StarCasinò aderisce a tutti i requisiti di licenza
dello Stato italiano . Il sito ha anche sviluppato una intera sezione dedicata al “ Gioco responsabile “, in

cui vengono messi a disposizione tutti gli strumenti necessari per evitare possibili problemi
comportamentali provocati dal gioco online. Grande attenzione alla tutela dei giocatori . StarCasinò è

sicuramente all’altezza del suo nome per quanto riguarda la protezione dei dati dei giocatori e
garantisce norme di sicurezza su tutti i versanti, nel massimo rispetto della normativa ADM sul gioco a

distanza. StarCasinò: bonus benvenuto stellare. Il bonus di benvenuto è la prima caratteristica di
StarCasinò che salta agli occhi. I giocatori appena registrati possono beneficiare di un pacchetto bonus
a 3 livelli a cui si ha accesso tramite deposito, ma non è finita qui! C’è anche un’offerta che prevede dei

free spins senza deposito . Cashback fino a 200€ + 200 free spin + 50 senza deposito. Il bonus di
benvenuto di StarCasinò. Pacchetto con fino a 200€ di cashback sulla prima sessione di gioco al

Casinò e Casinò Live (in modalità fun bonus e con requisito pari a 35x ), in più, 50 free spin in omaggio
sulla slot Starburst XXXtreme una volta convalidato il conto gioco. Ma non è tutto, l’operatore premia tutti

i nuovi iscritti con la possibilità di ricevere altri 200 giri gratis sulla stessa slot spaziale di NetEnt ,
ripartiti sulle prime quattro ricariche! Come ottenere il cashback fino a 200€ Il bonus cashback verrà

calcolato sulle perdite nette (ovvero le giocate con il proprio saldo reale meno le vincite ottenute)
accumulate durante la prima sessione di gioco, fino alla mezzanotte del giorno successivo. La

contribuzione dei vari giochi è la seguente: 50% di cashback fino a massimo 100€ sulle giocate alle slot
online 10% di cashback fino a massimo 100€ sulle giocate ai tavoli live. Nota : il cashback verrà

erogato sotto forma di bonus con requisito 35x entro 48 ore dalla fine del calcolo delle perdite nette; il
minimo di cashback ottenibile è di 5€ . La scadenza per convertire il cashback in bonus reale è di 72
ore . Importante : non tutti i giochi contribuiscono in modo uguale alla movimentazione del bonus; in

particolare le slot contribuiscono al solito al 100%, i giochi live al 10%, il video poker e gli altri giochi
RNG al 10%. Sono inoltre esclusi dalla contribuzione: Tutti i giochi con jackpot Tutti i giochi virtuali Tutti i
tavoli live del provider Authentic Gaming Le slot 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, Wilderland. Come ottenere i 50 giri gratis senza deposito. Per quanto riguarda i giri gratuiti,
come già detto i primi 50 verranno erogati su Starburst XXXtreme subito dopo la verifica dei documenti

per la convalida del conto gioco (solitamente entro 12 ore dal caricamento della propria carta
d’identità). Il valore equivale a 0,10€ per spin. Tutte le eventuali vincite saranno soggette allo stesso

requisito di scommessa ( 35x ) e le stesse restrizioni relative al bonus cashback. Come ottenere gli altri
200 free spin. Per ottenere altri 200 free spin da 0,10€ sulle prime quattro ricariche (utilizzabili sempre

su Starburst XXXtreme ) sarà necessario effettuare un primo deposito minimo di 5€ entro i primi 7
giorni d’iscrizione, mentre gli altri tre depositi dovranno essere di almeno 20€ , da effettuare entro 7
giorni dalla data della prima ricarica. Per avere le idee più chiare, ecco uno schema dettagliato della

ripartizione dei 200 free spin: Ricarica Importo Spins Quando Slot 1° 5€ 50 Entro 7 giorni dalla
registrazione Starburst XXXtreme 2° 20€ 50 Entro 7 giorni dalla prima ricarica Starburst XXXtreme 3°

20€ 50 Entro 7 giorni dalla prima ricarica Starburst XXXtreme 4° 20€ 50 Entro 7 giorni dalla prima
ricarica Starburst XXXtreme. Tutti i bonus hanno dei requisiti di puntata di 35x ; come al solito, non tutti i

giochi contribuiscono allo stesso modo a rendere le vincite prelevabili. Importante : i free spin non
potranno essere attivati qualora i depositi vengano effettuati tramite Skrill o Neteller . Per maggiori

informazioni su questi bonus, sulle modalità di deposito per poterne usufruire e altri dettagli, invitiamo a
consultare il sito ufficiale o contattare il servizio clienti. Offerte cashback e free spins a profusione!

L’idea di offrire bonus sulle perdite è sicuramente un’ottima idea, dato che non è semplicissimo trovare
altri operatori che promuovono questo tipo di promozione. Ci è piaciuta anche la semplicità con cui i
termini e le condizioni vengono presentati e, in generale, la varietà dell’offerta sul sito. Il pacchetto di

benvenuto, come già detto, è il pezzo forte della piattaforma, e si mantiene fra i migliori bonus in
circolazione per i nuovi iscritti in Italia. Altre offerte su StarCasinò. StarCasinò ha qualcosa per tutti i tipi
di giocatori , cioè sia se uno è un giocatore appena registrato o un giocatore regolare. Tra i bonus del
casinò, alcuni sono dedicati alle slot, altri sono invece validi solo per il casinò dal vivo. Qui di seguito

riportiamo alcune delle offerte ricorrenti sul sito ufficiale! Slots of the week con 50€ di bonus cashback.
Durante un periodo ben preciso della settimana, p.es. dal lunedì alle 12:00 alla domenica alle 23:59,
sulla piattaforma di gioco possiamo aderire alla promozione “ Slots of the Week “, che è interamente
dedicata alle nuove slot pubblicate sulla piattaforma. La selezione di giochi cambia periodicamente e



permette ai giocatori di divertirsi con la garanzia di ricevere un bonus cashback del 10% fino a 50€ (con
requisito 35x) tutte le settimane. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale. Blackjack Golden Card
con 25€ di bonus ogni sera. Solamente sul tavolo esclusivo di StarCasinò Blackjack Italiano , il casinò
mette a disposizione 3 Golden Cards da 5€ l’una nei mezzi di carte gestiti dai dealer ogni sera fra le
19:00 alle 23:59. Per gli amanti del gioco live e del blackjack in particolare, si tratta di un’occasione

unica per provare a vincere fino a 25€ di fun bonus giornalieri ! Non è richiesta una puntata minima per
partecipare, ma solamente i giocatori seduti al tavolo in cui verrà distribuita la Golden Card avranno

diritto all’accredito del bonus (esclusi quindi i vincitori in modalità Bet Behind). Pagina delle promozioni
su StarCasinò. Programma fedeltà su StarCasinò. L’ennesimo punto a favore per StarCasinò: un
programma fedeltà completo a 360° che mantiene i propri giocatori attivi e felici. Il VIP Club della

piattaforma viene presentato come un luogo esclusivo in cui si può entrare solo tramite “invito” diretto
(come specificato sul sito: “ Fanno parte del nostro Vip Club solo i giocatori che, nel corso di ogni mese,
si distinguono per regolarità degli accessi, frequenza dei depositi e consistenza delle giocate effettuate

“). Oltre alle promozioni ad hoc che regalano bonus ogni tot punti di gioco (vedi sotto), questo
prestigioso club dà accesso anche a un manager dedicato in grado di curare il profilo del giocatore VIP

sotto ogni punto di vista ( assistenza , prelievi , ecc.), oltre alla possibilità di partecipare a eventi e
serate speciali riservate alla community VIP di StarCasinò. Considerato che non è proprio così scontato
trovare un programma VIP nei casinò italiani, la nostra valutazione è estremamente positiva! La pagina
dedicata alla promozione StarRewards per giocatori VIP su StarCasinò. StarRewards: un bonus ogni

100 punti accumulati! StarRewards è il programma fedeltà che premia i giocatori di slot più
appassionati. In particolare, il programma prevede 1 punto fedeltà per ogni 5€ spesi alla sezione “Slot”

(chi è più fedele al Casinò Live potrebbe storcere il naso). Al raggiungimento di 100 punti sarà possibile
richiedere tramite la piattaforma un fun bonus con requisito di scommessa pari a 35x . Il saldo corrente
si può visualizzare in qualsiasi momento nella sezione del profilo “Il mio StarRewards”. Registrazione

veloce. Per registrarti e iniziare a giocare a soldi veri devi cliccare sul pulsante Apri Conto , posizionato
in alto a destra nel menù della piattaforma. Quindi accederai alla pagina di registrazione vera e propria.
A questo punto devi seguire questi passaggi: Fornire i tuoi dati personali, tra cui indirizzo di residenza,
codice fiscale e numero di telefono Caricare il numero identificativo di un documento d’identità in corso
di validità Impostare i tuoi dati di accesso (nome utente, password, email) e la tua domanda di sicurezza

Impostare il tuo limite di deposito settimanale Dare il tuo consenso al trattamento dei dati personali
Accettare il contratto di gioco e l’informativa sulla privacy. Registrazione senza fatica . Se hai già tutto il

necessario con te al momento della registrazione, l’operazione non dovrebbe richiedere più di una
decina di minuti. Completata questa fase, verrai contattato da StarCasinò non appena il tuo conto sarà
stato verificato e potrai iniziare a giocare subito! Opzioni di pagamento. Per effettuare un pagamento,

come una ricarica o una richiesta di prelievo, sarà necessario accedere al proprio conto gioco e
selezionare una fra le opzioni disponibili. Qui puoi consultare i metodi di pagamento disponibili sul sito:

Metodo di pagamento Tipo di transazione Deposito min Prelievo min Tempi di deposito Tempi di
prelievo Visa / Mastercard Carta di credito 5€ 10€ Immediato 2 – 5 giorni lavorativi Postepay

Prepagata 5€ 10€ Immediato 2 – 5 giorni lavorativi PayPal E-wallet 5€ 10€ Immediato Immediato Skrill
E-wallet 5€ 10€ Immediato Immediato Neteller E-wallet 5€ 10€ Immediato Immediato Paysafecard

Prepagata 10€ 10€ Immediato ✗ On-shop Buono 25€ ✗ Immediato ✗ Epay Portafoglio elettronico
10€ ✗ Immediato ✗ Muchbetter Portafoglio elettronico 5€ 10€ Immediato 3 – 5 giorni lavorativi Bank
transfer Bonifico bancario ✗ 10€ ✗ 3 – 5 giorni lavorativi. Le modalità di pagamento sono ottimali .

Che tu preferisca ricaricare il conto di gioco con la tua carta di credito oppure tramite e-wallet, questo
casinò ti offre una giusta varietà di opzioni, con depositi che partono da un importo minimo di 5€, uno

dei limiti più bassi in Italia! Selezione di giochi. La selezione di giochi è davvero vasta , e offre sia le slot
più recenti che giochi da casinò Live. Con oltre 800 giochi , non ci si può proprio annoiare, senza

contare che puoi provarli gratuitamente e senza obbligo di registrazione! Inoltre, in occasione
dell’introduzione di nuovi giochi, StarCasinò lancia di volta in volta promozioni specifiche che offrono la

possibilità di provarli. Tra l’altro, sul sito abbiamo trovato anche un form per suggerire quali giochi di slot
vorremmo vedere nelle promozioni future (“ Slot on demand “), cosa che ci ha davvero entusiasmati! Slot

StarCasinò. La sezione dedicata alle slot online è una delle più ricche e aggiornate sul panorama
italiano. Anche alcuni dei giochi più famosi come Book of Ra Deluxe , Starburst , Bonanza , Gonzo’s

Quest ed Extra Chilli sono disponibili sulla piattaforma, questo anche grazie ai numerosi fornitori di slot
che collaborano con la piattaforma. Il menù è diviso in diverse macro-categorie che facilitano la

navigazione: Jackpot , Megaways , Bonus Buy , e molte altre ancora in base ai vari provider di gioco



(scrollando verso il basso troviamo “ Top slot Blueprint “, “ Top slot Microgaming “, ecc.). Alcuni titoli
possono essere contrassegnati da tag particolari come Hot o Novità , e mettono in evidenzia i trend del

momento. Sezione Slot su StarCasinò. Casinò Live e giochi da tavolo. Molto notevole anche l’area
dedicata al Casinò Live e ai giochi da tavolo. Qui potrai trovare un’ampia varietà classici sempreverdi
(parecchie versioni di poker , roulette , baccarat ) e altrettanti game shows innovativi firmati Evolution
(come MONOPOLY Live , Cash or Crash e Crazy Time Live ). Il Casinò Live si distingue anche per il

numero di giochi con live dealer in lingua italiana, che sono raggruppati in una categoria a parte (“ Tavoli
italiani “) e si distinguono dall’icona della bandiera italiana nell’angolo dell’anteprima. Lobby del Casinò
Live su StarCasinò. Provider di giochi. Ma non solo, sulla piattaforma di gioco troviamo anche gli studio

più piccoli e ricercati, come iSoftBet , Stakelogic , Yggdrasil , 1×2 Gaming , Thunderkick e Big Time
Gaming . L’ultimo aggiunto, nientepopodimeno che Nolimit City ! Una vera delizia per chi ama

conoscere e giocare un fornitore particolare! Si nota facilmente nel menù notare una forte presenza di
titoli offerti da Evolution , uno dei provider specializzati in casinò live più rinomati del settore. Un portfolio

di giochi a 5 stelle! Non c’è altro da aggiungere, StarCasinò è decisamente fra gli operatori a 5 stelle
del mercato italiano. Ce n’è per tutti i gusti: giochi di slot di qualsiasi categoria, giochi da tavolo, roulette
e blackjack dal vivo, tavoli più ricercati come i dadi o i giochi veloci a due carte, ma anche game shows
e giochi da quiz. Caratteristiche del sito e user experience. StarCasinò si presenta ai giocatori come il “

Casinò Online N.1 in Italia ” e la cura riposta nella piattaforma di questo operatore aiuta a sostenere
questa tesi. Grafica eccellente, menù chiari e facili da navigare, accesso sicuro sia da desktop che da

mobile con smartphone o tablet, FAQ complete di tutte le informazioni necessarie: il sito ha tutte le
caratteristiche di un prodotto di altissima qualità . StarCasino App e gioco da mobile. L’app di

StarCasinò è disponibile per dispositivi iOS e Android . Sono diversi i giochi per versione mobile e il
brand riserva alcune promozioni speciali ad alcuni giochi in particolare, come quelli appena lanciati.
Non perdere quindi d’occhio il sito del casinò delle stelle! Il blog di StarCasinò. Il portale di gioco non

offre solo il casinò, ma anche altre forme di intrattenimento ! Partner del Milan , il sito regala dei
momenti di puro divertimento in compagnia quiz online, guide al gioco e video divertenti con personaggi

del Milan nella rubrica dedicata al calcio . La trovate nella sezione Blog , in cui StarCasinò colleziona
anche tante notizie sui giochi, come le curiosità sulle nuove slot o qualche dritta per vincere al blackjack ,

per arrivare fino all’ oroscopo , sempre aggiornato! Footer della sezione Blog su StarCasinò.
Esperienza da mobile senza precedenti . Il sito offre più di 1.300 giochi anche in versione mobile dal
browser, ma l’app di StarCasinò consente di accedere a molto altro direttamente dal tuo smartphone:

una varietà di giochi senza fine, una fluidità di gioco senza precedenti, e la possibilità di ricevere
notifiche direttamente sul tuo telefono per partecipare a promozioni lampo e molto altro ancora!
Assistenza clienti. Se le FAQ non dovessero risultare esaustive, il servizio clienti sarà pronto a

rispondere alle vostre domande, con un tempo medio di attesa di soli 30 secondi , per i quali capiterà
comunque raramente di dover attendere. Non mancherà occasione di poter esprimere il vostro

personale parere tramite un questionario di valutazione che troverete una volta chiusa la vostra chat! Ci
è piaciuta molto anche la possibilità di richiedere una telefonata per parlare direttamente con un agente

del servizio clienti dedicato (con un tempo di attesa di soli 15-60 minuti!) Tipo Contatto Tempistica
media di risposta Email [email protected] 30-60 minuti Live Chat Attiva 09:00 – 02:00 (7 giorni su 7) 30

secondi Telefono Richiesta di chiamata online 15-60 minuti Pagina del Centro Assistenza su
StarCasinò. Il miglior servizio di assistenza al cliente in Italia . Merito del casinò, la competenza degli

assistenti, come peraltro attestato dal premio per “Migliore assistenza clienti in Italia” ricevuto agli EGR
Awards nel 2020. Gioco responsabile. Questo portale di gioco promuove il gioco responsabile e tutela i
suoi iscritti con la possibilità di impostare limiti massimi di spesa sul sito (auto-limitazione) e di attivare

un periodo di auto-esclusione dalla piattaforma (e dal gioco online in generale). Sul sito è presenta
anche una lista di siti e centri specializzati nel fornire supporto e consiglio in tema di gioco responsabile.
Il nostro commento è: ottimo, come sempre del resto. Recensione StarCasinò – Le nostre conclusioni.

Un’offerta di benvenuto che si distingue dalle altre, un servizio clienti meritatamente pluripremiato ,
programmi fedeltà che includono anche eventi speciali, account manager personali, punti da

accumulare, insieme a un portfolio con i migliori giochi sul mercato… StarCasinò si posiziona
decisamente nel cielo delle star nel mondo del casinò italiano online . StarCasinò è un sito sicuro e
affidabile? Possiamo confermare che, dopo un'attenta analisi, il sito StarCasino.it è assolutamente
sicuro e affidabile. Grazie alla concessione ricevuta da ADM, l'ente che regola i giochi a distanza in
Italia, ma anche grazie a tutti i sistemi di sicurezza e tutela per i giocatori implementati negli anni di



esercizio dall'azienda svedese Betsson. Come registrarsi su StarCasinò? Per registrarti e iniziare a
giocare a soldi veri devi cliccare sul pulsante Apri Conto, posizionato in alto a destra nel menù. Quindi
accederai alla pagina di registrazione vera e propria. A questo punto devi seguire i passaggi indicati,
tra cui il consenso al trattamento dei tuoi dati personali e l’accettazione del contratto di gioco. Come

funziona il bonus di StarCasinò? Il bonus di benvenuto StarCasino si compone di 200€ di bonus
cashback (max) per un divertimento a zero rischi, 50 giri gratis erogati alla convalida dell'account + fino
a 200 free spin ripartiti sulle prime quattro ricariche (la prima di importo minimo 5€, le altre tre di almeno
20€). Come contattare il team di StarCasinò? La piattaforma mette a disposizione un indirizzo di posta
elettronica ([email protected]), una chat attiva tutti i giorni dalle 09:00 alle 02:00 e un form per richiedere

una telefonata da un agente del servizio clienti. Il metodo più veloce per mettersi in contatto rimane la
Live Chat che vanta una tempo medio di attesa di soli 30 secondi! Come prelevare da StarCasinò? Per
effettuare un prelievo dovrai prima aver completato la registrazione del tuo conto sulla piattaforma, che
avviene dopo aver inviato la copia del documento di identità che utilizzato in fase di registrazione. Fatto
ciò, non ti resta che devi accedere all’apposita sezione del tuo account e inserire l’importo desiderato,

utilizzando possibilmente lo stesso metodo di pagamento scelto per il deposito. Dove acquistare il
voucher per ricaricare su StarCasinò? StarCasinò offre il sistema di pagamento sicuro On-shop ed
ePay, che ti permettono di effettuare una ricarica senza utilizzare la carta di credito. Questo voucher

funziona come un buono spesa e può essere acquistato in uno dei 77.000 bar e tabacchini aderenti al
circuito affiliati di riferimento. Al momento della ricarica, ti verrà semplicemente chiesto di digitare il PIN

visibile sulla ricevuta di acquisto. Autore. Esperta in Mobile Casino & Giga Geek. Specializzata nel
mondo dei casinò online, si diverte a testare la user experience di tutte le piattaforme di gioco attive in
Italia e aggiornare le nostre recensioni. Conosce a memoria i requisiti di scommessa di tutti i bonus di

benvenuto e sa quali consigliare a occhi chiusi. Nel tempo libero dipinge, suona, balla e scrive altre
cose. 
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