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>>> Clicca Qui <<<
VIP Club StarCasinò: perché iscriversi conviene. Tra i tanti servizi che StarCasinó offre ai suoi clienti

c’é il VIP Club . Offre una gestione dell’account esclusiva, un servizio interamente personalizzato basato
sull’attività dei giocatori e molto altro. Troviamo infatti delle promozioni speciali dedicate solamente ai

membri del VIP Club, ma anche ricchi bonus, eventi dedicati e serate indimenticabili. In questo articolo ti
parleremo di tutti i vantaggi esclusivi che potrai sfruttare essendo membro del club più esclusivo di

StarCasinò! Pronto ad entrare in un mondo magico? Account Manager Personale. Grazie all’account
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manager personale avrai a disposizione il servizio di assistenza dedicato. In questo modo sarai
accompagnato in qualsiasi cosa tu debba fare, in modo da avere un servizio esclusivo che ti faccia
sentire veramente speciale e ti possa essere d’aiuto sempre nelle tue sessioni di gioco. Il team di

StarCasinò, infatti, si prenderà cura di te in ogni momento per farti sentire veramente un VIP come si
deve! Senza dimenticare dell’aiuto con la documentazione necessaria e prelievi delle vincite davvero

rapidi. Bonus e Promozioni VIP. Ovviamente, come abbiamo già accennato precedentemente, essere
parte del VIP Club ti fornisce l’accesso esclusivo ad una serie di promozioni e bonus che spettano

solamente ai migliori giocatori di StarCasinò. In questo modo, dunque, oltre ai normali bonus e vincite,
potrai usufruire di promozioni personalizzate ed esclusive. Eventi e Serate VIP. Essendo un VIP avrai

accesso a moltissime serate ed eventi esclusivi appartenenti ad ogni settore, dalla cucina di alto livello
allo sport professionistico, ma anche concerti, spettacoli e molto altro ancora in cui sarai trattato come
una vera e propria star. Tra quelli che sono stati organizzati in passato, ad esempio, spicca nel settore
gastronomico la serata speciale svolta presso il FoodLoft del famoso chef Simone Rugiati a Milano. A
guadagnarsi la partecipazione sono stati i sei vincitori del torneo organizzato per la Festa della Donna .

In questa serata speciale gli invitati hanno avuto la possibilità di gustare dei piatti speciali preparati
esclusivamente per l’evento dallo chef Rugiati in un’atmosfera di grande convivialità. Inoltre, nel corso
della serata, hanno avuto pure la possibilità di indossare il grembiule ed affiancare Simone Rugiati ai

fornelli diventando così dei cuochi per una sera, imparando direttamente da uno dei migliori nel settore.
Come abbiamo già detto, per partecipare a questo evento era necessario vincere il torneo messo in

palio per i membri del VIP Club, che hanno dovuto sfidare la fortuna in alcune slot presenti su
StarCasinò. Questo rimane solamente uno dei tanti eventi speciali organizzati per i VIP. Oltre alla serata
con Rugiati, infatti, bisogna menzionare anche la Ferrari Experience , in cui i partecipanti hanno potuto
passare una giornata intera a fianco delle vetture di Maranello scoprendone ogni segreto, ma anche il

Settembre Fiorentino o la Roulette Challenge. Inoltre come i membri già sanno c’è la possibilità di
ricevere dei bellissimi regali, ad esempio di recente abbiamo regalato ai nostri clienti VIP alcuni iPhone
e iPad . Come accedere al VIP Club di StarCasinò. Come hai potuto vedere i vantaggi dati dall’essere

un membro del VIP Club di StarCasinò sono tanti e ti permettono di sentirti come una vera e propria
stella. Ma non è finita qui, il servizio è basato sull’attività dei clienti e revisionato ogni mese per offrirti

sempre il massimo. Cosa aspetti a farne parte? Ti aspettiamo nel nostro VIP Club. 
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