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>>> Clicca Qui <<<
Star Casino. Informazioni su StarCasinò, uno dei casino aams sicuri con licenza più frequentato in Italia.

Starcasino è uno dei casino di casa Bettson, una delle aziende che si occupa di casino online più
confermate a livello europeo. La qualità e l’afidabilità di questa azienda, unita alla creatività e all’ottima
offerta di bonus e promozioni di StarCasino, hanno confermato questo operaore come uno dei migliori
in Italia. Negli utlimi anni questo sito di casino ha anche vinto diversi premi per la sua offerta di giochi e

la sua attenziona verso il cliente. A livello italiano StarCasino si differenzia da tutti gli altri siti per il
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gambling online per alcune caratteristiche fondamentali. Prima di tutto l’offerta di giochi, che include
un’ampia scelta di slot machine – tra cui le slot NetEnt, le Megaways Slots e la famosa videoslot Book

of Ra. Ma non è tutto qui, infatti StarCasino si è fatto conoscere soprattutto per la sua offerta di giochi di
Casino Live. Qui i giocatori italiani possono accedere a decine di tavoli verdi, trovando giochi inediti o
molto rari. Non mancano anche le ultime uscite di Evolution Gaming, tra cui Lightning Roulette, Deal or

No Deal e Monopoly Live. Anche a livello bonus StarCasino è un operatore molto apprezzato dai
giocatori italiani. Per i nuovi iscritti il sito di casino offre un bonus in Cashback fino a €200 e 200 free

spins . Numerose sono anche le promozioni per gli utenti abituali. StarCasino Login: Accedi.
StarCasino Accedi. L’accesso a Starcasino è molto semplice e risoetta le direttive aams in merito alla
registrazione di nuovi utenti. Se il giocatoreè già un utente registrato di StarCasino può accedere con
facilità cliccando sul tasi Login in altro a destra. Verranno richieste il nome utente e password che il

giocatore ha scelto durante la procedura di iscrizione. È possibile accedere al casino da desktop, tablet
e smartphone con gli stessi dati. Se al contrario il giocatore non è ancora socio di StarCasino può

accedere all procedura di iscrizione cliccando sul tasto “Apri un conto” in alto a destra. Questo tasto
permette di accedere alla procedura di iscrizione di StarCasino. Il casinò, come da direttive AAMS,

richiederà al giocatore di inserire i propri dati autentici, comprensivi di codice fiscale. Poi, per accedere
al gioco con soldi veri il giocatore deve anche inviare il proprio documento di identità al servizio clienti
(entro un max di 30 giorni, pena il blocco del gionto gioco). StarCasino Slot. StarCasino Slot. Questo
casino si è fatto strada in Italia grazie ad un’offerta di giochi molto ampia, che comprende più di 700
titoli. Tra questi i giocatori possono accedere ad un’ampia selezione di slot, che comprende le ultime

uscite e slot classiche. Tra le slot classiche il sito di casino offre le videoslot Novomatic, uno dei
software di gioco ormai diventato un vero classico tra i fan di slot machine italiani. Tra i giochi più
gettonati segnaliamo Book of Ra Deluxe, la versione online della famosissima slot VLT, ma anche

Lucky Lady’s Charm e Lord of the Ocean. Altri classici del gioco online a cui il giocatore può accedere
su StarCasino sono le slot NetEnt come Gonzo’s Quest, Starburst e Fruit Shop. Tra le novità invece

segnaliamo le Megaways Slots come Bonanza Megaways, Medusa Megaways e Vikings Unleashed
Megaways. Queste slot innovative sono tra le più famose del 2019 e ci aspettiamo che il loro successo
continui a crescere. Casino Live. Casino Live. Uno dei punti di forza di questo casino è proprio la sua
sezione dedicata ai giochi live. StarCasinò si vanta di essere il sito numero uno in Italia per l’offerta di

casino live, che in effetti è molto articolata. Tra i giochi di casino live classici, quelli da tavolo verde
come Roulette, Blackjack e Poker il casino ha da offrire il meglio dei più rinomati software di gioco,

specialmente di Evolution Gsming (il software leader nel settore). Tra i giochi classici ci sono svariate
versioni dei giochi classici, tra cui Venezia Roulette, Ventuno, Carribean Stud Poker, Double Ball

Roulette, Three Cards Poker, Speed Baccarat e molto altro ancora. Il numero di tavoli verdi di questo
casino è di gran lunga superiore a quello degli altri casino online italiani. StarCasino offre anche giochi

live più particolari, ci riferiamo specialmente alle ultime uscite di casa Evultion Gaming. Giochi innovativi
come Lightning Roulette, Dream Catcher, Monopoly Live, Deal or No Deal stanno cambiando il modo di
giocare di migliaia di appassionati in tutto il mondo. Starcasino è un operatore che offre tutte le ultime

uscite e i giochi inediti marchiati EG. StarCasino Bonus e Promozioni. Bonus di StarCasino. I fun bonus
Starcasinò sono molto competitivi e l’offerta di promozioni di questo operatore rappresenta senza
dubbio uno dei motivi per cui questo casino è così gettonato. Tra bonus e promozioni del casino

segnaliamo il bonus di benvenuto, l’offerta riservata ai nuovi iscritti. Per i nuovi clienti StarCasino offre
fino a €200 di cashback. Oltre a questo bonus, il casino offre 200 Free Spins alla slot Starburst

XXXtreme sui tuoi primi 4 depositi, (la slot culto di NetEnt). Si raccomanda di inviare il documento di
identità al servizio clienti per sua validazione. Consiglio: per farlo in modo pratico e veloce è sufficiente

fare una foto al documento con lo smartphone e inviarlo via mail all’indirizzo che si trova qui sotto.
Mobile App di StarCasino. Starcasino è stato uno dei casino che più si è impegnato a dare ai propri
giocatori un’ esperienza mobile di grande qualità . Se usi i dispositivi mobili Apple, iPhone o iPad è
possibile di scaricare l’app di questo casino direttamente dall’AppStore. La tecnologia del casino

garantisce un’ottima esperienza di gioco, grazie ad un’ampia selezione di slot giochi di casino classici
in tante versioni, anche live. Il sistema operativo iOS ti permette una grande fluidità e una grafica di alta
qualità Per gli altri utenti consigliamo di usare il casino direttamente dal browser, per un accesso rapido

anche da smartphone e tablet. Servizio Clienti. Starcasino offre una sezione supporto molto ben
strutturata dove trovi la risoluzione di tutti i problemi più frequenti. Qui troverai molte spiegazioni relative
ai bonus, all’apertura del conto, alla verifica del conto e tanto altro. La maggior parte dei problemi che

riscontri sono problemi comuni a tutti i giocatori e possono essere risolti semplicemente leggendo



questa sezione. Se dovessi incorrere in un guasto tecnico, o in qualsiasi altro problema particolare, non
esitare a chiamare il servizio clienti. Il servizio clienti di StarCasino ha un team di operatori preparati e
gentili che ti aiuteranno con qualsiasi questione. live chat: dopo il login, tempo medio di risposta 30s –

dalle 9.00 alle 24.00 email:[email protected] telefono: 800789995 – dalle 9.00 alle 24.00. Metodi di
Pagamento. Il sito accetta diversi metodi di pagamento. Tra questi Visa, PostePay e CartaSi,
MasterCard e i portafogli elettronici tra cui PayPal, Skrill e Neteller. Qualsiasi sia il metodo che

utilizzerai per fare il tuo deposito non avere timori. Pagare online sui siti dei casino online AAMs è
sicuro. I casino AAMS usano delle tecnologie di criptazione che proteggono i dati e bloccano eventuali

malintenzionati. 
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