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Star vegas casino. StarVegas è uno dei casinò che ha avuto il miglior sviluppo in questi 10 anni e passa

di mercato regolamentato. La peculiarità è la presenza di molte slot machine che si possono trovare
anche nei casinò reali, grazie all'integrazione del software Novomatic. Casinò Mobile App mobile Live.

Etoile Creato da Greenstume e Novomatic. Non serve aggiungere altro. Licenza AAMS n°: 15231
Concessionario: Greentube Malta Ltd. Alcuni casinò simili a Starvegas. Creato da Greenstume e

Novomatic. Non serve aggiungere altro. BONUS DI BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 30x
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playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Un passato luminoso per un futuro stellare. BONUS DI
BENVENUTO. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. 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. Altri Bonus

disponibili di Starvegas. Starvegas è titolare della concessione del Monopolio di Stato (ADM) n°15231.
Starvegas Casinò è molto famoso in Italia ed è caratterizzato da un elevato livello di affidabilità: si tratta
di un casinò legale e sicuro, che paga in modo regolare e che non si è mai reso autore di truffe o altri

atti poco corretti. È altresì rinomato per i controlli dell'identità talmente approfonditi da risultare ad alcuni
giocatori fastidioso. Star Vegas Casino negli ultimi tempi è stato rinnovato abbastanza in profondità,

con l'adozione di una veste grafica completamente nuova e dall'aspetto migliore rispetto al passato. A
differenza di quanto avviene in altri casinò online, per giocare al casinò di Star Vegas non è richiesto

l'uso di un software esterno, ma potete giocare direttamente dal browser. Giocando a soldi veri in
Starvegas Casino, verrete automaticamente inseriti nel Vip Club , un programma fedeltà che la sala da

gioco ha pensato con l'obiettivo di offrire una serie di promozioni personalizzate per ciascun utente.
Starvegas è Mobile: è possibile giocare anche da smartphone e tablet ed è disponibile presso l'App

Store e il Play Store l'app Starvegas Casinò che vi consentirà di giocare in mobilità. Informazioni
generali su Starvegas. Starvegas è disponibile in italiano ed ha una licenza AAMS regolare. Prelevare
le vincite è semplice, in quanto Starvegas paga regolarmente le vincite. Non sono pervenuti episodi di

truffa e pertanto riteniamo che Starvegas sia sicuro per giocare. Molte le promozioni attive. Ampia
offerta di slot machine. Moltissimi i giochi Live disponibili. Limitata l'offerta di giochi da tavolo. Il

supporto clienti non prevede Live Chat. Bonus di Benvenuto e promozioni. VOTO BONUS. 8 / 10. Sono
3 i bonus di StarVegas all'iscrizione: un bonus senza deposito, un bonus free spins ed un bonus sul
primo e secondo deposito. Tali bonus sono ottenibili senza inserire nessun codice bonus o codice

promozionale. Un'ulteriore quantità di free spins, infine, verrà attribuita entro 24 ore dal primo
versamento. a) Bonus senza deposito Starvegas. Un'offerta piuttosto rara da trovare: Starvegas, infatti,
offre 100€ senza versamento , che verranno accreditati dopo aver inviato i documenti e convalidato il

conto gioco. Tenete presente che bisogna sempre far bene i conti perché raggiungere il wagering non è
mai facile. Per questo bonus, se si gioca con le slot machine il playthrough è di 30x , mentre per gli altri
giochi si consiglia di leggere attentamente le pagine informative che trovate nel casinò di Starvegas. b)
Bonus free spins. Alla registrazione, inoltre, riceverete 30 giri gratis da usare con le slot Lucky Lady's

Charm Deluxe, Book of Ra Deluxe, Dolphis Pearl Deluxe, Sizzling Hot Deluxe e Apollo God of the Sun e
altri 30 verranno assegnati entro 24 ore dalla data del primo versamento. Le vincite ottenute tramite

l'utilizzo di queste giocate gratuite danno un ulteriore bonus con playthrough di 30x. c) Fino a 1000€ sui
primi due depositi Inoltre StarVegas vi permette di ricevere fino a 1000€ di bonus sui primi due depositi
. Per il primo deposito vi verrà infatti accreditato il 100% fino bonus fino a 300€ , mentre per il secondo

riceverete un bonus del 200% fino a 600€ (che sommati ai 100€ che riceverete al completamento
dell'iscrizione fanno appunto 1000€) . I requisiti di scommessa per il primo di questi bonus sono pari a

30x il valore del deposito , mentre per il secondo , solo 5x . Per qualificarsi ai fini della ricezione del
bonus è necessario depositare almeno 10€ . Starvegas VIP. Diventare un giocatore VIP all'interno del
casinò online Starvegas consente di sfruttare dei servizi personalizzati, dei Bonus reali, anteprime di

giochi e vantaggi esclusivi. Tra questi possiamo citare per esempio i Cashback Settimanali fino a 300€
in Real Bonus . Un altro Bonus interessante ed esclusivo è quello dato dalle classifiche mensili con
jackpot finali fino a 1.500€ in Real Bonus . Un altro dettaglio interessante è tutto ciò che è legato ai

prelievi, ancora più veloci e sicuri per tutti i clienti VIP. Programma Fedeltà di Starvegas Casino. Oltre a
essere un cliente VIP, nel casinò Starvegas è possibile anche prendere parte a un programma fedeltà .
Ogni puntata che si effettua con denaro reale, contribuisce all'aumento di punti. Per ogni 2€ scommessi

ai giochi da casinò, si riceve 1 punto, mentre alle slot machine si riceve 1 punto ogni 0,40€ giocati. I
punti sono quelli che vanno a definire il livello in cui si trova il giocatore. Ecco quali sono i livelli del

programma fedeltà di Starvegas casino : - Bronzo nel quale si rientra fino a 4.900 punti e non si riceve
alcun premio in denaro - Argento , a partire da 5.000 punti, si ricevono 3€ al mese - Oro a partire da

15.000 punti il quale dà 7€ ogni mese e in aggiunta si ottiene il 50% dei punti in più - Platino nel quale si
rientra a partire da 55.000 punti con un premio di 20€ al mese e in aggiunta il 100% dei punti in più -
Zaffiro ci si rientra con 180.000 punti si ottengono 100€ al mese e il 100% dei punti in più - Smeraldo
livello a cui si rientra dai 500.000 punti in su e si ricevono 150€ al mese, più il 100% dei punti in più -

Rubino nel quale ci si rientra da 1.000.000 di punti. Si ottengono 300€ al mese e il 100% dei punti in più
- Diamante infine, ossia il livello più alto in assoluto, è quello in cui si rientra se si è in possesso di



1.500.000 punti. Si ricevono 500€ al mese e si guadagna il 100% dei punti in più. 
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