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>>> Clicca Qui <<<
Starvegas. StarVegas è un casinò online presente in Italia dal 2012. Fa parte di GreenTube Malta,

sussidiaria del gruppo Novomatic – uno dei maggiori produttori di tecnologie di gioco al mondo. Proprio
per questo motivo StarVegas è molto apprezzato dagli appassionati italiani di gioco d’azzardo online, in

quanto è una delle poche piattaforme in Italia ad avere nella sua ampia collezione proprio i software
Novomatic, che danno luce, probabilmente, ai migliori giochi in commercio, qui puoi giocare alle loro

slot gratis senza scaricare. StarVegas in Sintesi. Vengono offerte o ttime quote di distribuzione (RTP o
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return to player) grazie ai controlli effettuati da partner indipendenti e certificati ottenuti come l’ISO
27001, lo standard di sicurezza informatica internazionale. Il casinò online propone un vasto catalogo di
slot per soddisfare anche i gusti dei giocatori più esigenti. Tra questi i famosi Book of Ra – flagship slot

di Novomatic – e Lucky Lady’s Charm, una delle slot più popolari. Sono presenti anche i jackpot
progressivi , come ad esempio Golden Sevens. Le puntate effettuate con denaro reale in tutte le slot di
questo tipo di un determinato gioco contribuiscono infatti al jackpot progressivo totale. Le promozioni
sono competitive, con un bonus senza deposito di 100€ + 30 free spins e un bonus sul primo deposito
di 300€ e altri 30 free spins. StarVegas offre ampie possibilità di vincita, una scelta molto variegata di

giochi e tanti bonus! La Registrazione e StarVegas Login. Per accedere ai giochi di Starvegas.it è
necessario essere registrati sulla piattaforma. La registrazione è semplice, bisogna compilare un
modulo che si ottiene cliccando sul tasto “Registrati” in alto a destra sulla Homepage. Qui bisogna

inserire i propri dati personali, il numero di un documento di identità e scegliere il limite di versamento
mensile, che può variare da 1 a 40.000 €. Una volta registrati si potranno ottenere i Bonus di Benvenuto
– che verranno descritti nella sezione seguente – e si potrà effettuare il Login per iniziare le sessioni di
gioco e accedere al conto “il mio StarVegas”. Il tasto Login si trova sempre a portata di mano in alto a
destra , e una volta cliccato viene richiesto l’inserimento di Username e Password. StarVegas Bonus.

StarVegas propone una serie molto varia di bonus , indirizzati sia ai nuovi giocatori che ai più
appassionati. Bonus Registrazione : con l’iscrizione alla piattaforma, il sistema carica sul profilo del

giocatore un bonus di 100 euro più 30 giri gratis. Una volta terminata la registrazione si può usufruire di
30 GIRI GRATIS a Book of Ra deluxe, Lucky Lady’s Charm deluxe, Dolphin’s Pearl deluxe, Sizzling Hot

deluxe e Apollo God of the Sun entro 24 ore. Terminando la verifica del conto con l’invio della copia
fronte/retro di un documento d’identità è possibile ottenere bonus di 100 euro, senza obbligo di

versamento. Offerta profit boost : la prima scommessa dei nuovi iscritti vale il 100% in più Offerta
Benvenuto : il bonus ammonta al 100% fino a 300 euro sul primo deposito + 30 giri gratis Offerta invita
un amico : disponibile un bonus del valore di 50 euro per ogni amico invitato. Programma fedeltà : sono

disponibili diversi premi e riconoscimenti per tutti i partecipanti, che dipendono essenzialmente dal
livello raggiunto grazie alle puntate. StarVegas Casino: Slot e Giochi. Attraverso i software Novomatic,

StarVegas propone giochi classici presenti nelle migliori sale da gioco o nei bar, ora in versione online,
disponibili per tablet e smartphone per divertirsi ovunque. Slot machine : irrinunciabili in ogni casinò, le
slot machine di StarVegas sono dei classici del genere. Tra le più famose in assoluto ci sono Book of

Ra Deluxe e Lucky Lady’s Charm, ma anche Dolphin’s Pearl e Lord of the Ocean. Molto gettonate
anche le slot con jackpot progressivo. Roulette : il casino offre diverse versioni per soddisfare tutti i gusti

degli appassionati, a partire dalla Roulette classica, la Roulette European, Roulette Advanced e per
finire la Lightning Roulette. Blackjack : gioco di carte per eccellenza, non poteva mancare alla collezione

StarVegas. Anche qui possiamo scegliere tra Blackjack Classico, Lightning Blackjack, Royal Crown
Blackjack e Blackjack Live. Videopoker : StarVegas offre alcune versioni del gioco all’interno della
sezione Slot, tra cui American Poker e Grand Hold’Em. Casinò live : giocare live comodamente da
casa, interagendo con i croupier in tempo reale. La scelta StarVegas include: Roulette, Blackjack e

Baccarat, una selezione limitata ma equilibrata, che permette di divertirsi come al classico casinò. È
possibile giocare live anche a Crazy time di Evolution, un gioco simile alla famosa Ruota della fortuna.

Jackpot progressivo : la sezione slot del sito offre un’ampia selezione di slot machine con jackpot
progressivo. I jackpot sono assegnati in modo del tutto casuale, qualsiasi giocatore ha la possibilità di
tentare vincere delle somme consistenti in modo casuale, a prescindere dal numero di partite giocate o

dall’ammontare della puntata. StarVegas Casino. Il Casinò di StarVegas, proprio come ogni altro
casinò professionale, offre agli utenti la possibilità di giocare ai migliori giochi classici – in formato

digitale – come la Roulette, il Blackjack, il Poker e tanti altri. L’offerta è declinata in più versioni dello
stesso gioco, per esempio, per la sola Roulette abbiamo diversi tipi tra cui scegliere. Possiamo dunque
stare tranquilli che su StarVegas Casino troveremo il gioco che più ci piace. StarVegas Slot. StarVegas

ha un archivio di tantissime slot machine online in continuo aggiornamento ! Puoi scegliere la slot che
preferisci attraverso un Menù che offre la possibilità di selezionare i giochi a seconda del Jackpot, delle
funzionalità, della volatilità e di altre caratteristiche. Se non si effettua nessuna pre-selezione, i giochi ci

vengono presentati tutti insieme e attraverso le anteprime possiamo renderci conto del tema e della
grafica. Per un maggior approfondimento sul tipo di slot machine che abbiamo deciso di provare,
possiamo leggere la scheda tecnica che Starvegas.it ci mette a disposizione. In questa scheda

vengono descritti il tema, le caratteristiche di gioco, le modalità bonus e i modi per ottenere una vittoria.
Inoltre, StarVegas dà la possibilità di provare la slot in versione demo prima di puntare dei soldi . Non



dimenticare che StarVegas ha anche una sezione Scommesse , dove puoi puntare il tuo denaro sulle
tue discipline sportive preferite. StarVegas App e versione Mobile. Oltre che la versione desktop, gli

appassionati del gioco online hanno a disposizione anche la versione mobile di StarVegas , per
accedere alla piattaforma ovunque e in qualunque momento. L’app di StarVegas è disponibile sia per
Android che per iOS e si può scaricare direttamente dal sito ufficiale Starvegas.it. Gli utenti Android

devono cambiare le impostazioni sulla Sicurezza, permettendo al dispositivo di accettare download da
fonti sconosciute. Gli utenti iOS possono scaricare l’App semplicemente dall’Apple Store. Pagamenti su

StarVegas. Su StarVegas il cliente ha la massima praticità per la gestione del proprio denaro. Non
vengono addebitati costi aggiuntivi e tutte le informazioni su pagamenti e transazioni sono visibili in

modo trasparente una volta effettuato il login. Dal profilo personale si accede alla panoramica completa
del saldo del conto e delle promozioni a cui il cliente prende parte. Si può inoltre accedere per effettuare
versamenti o richiedere riscossioni. Il cliente non deve far altro che selezionare uno dei numerosi metodi
di pagamento, sempre in linea con gli standard di sicurezza più elevati, tra cui VISA, MasterCard, Skrill,

Neteller e my paysafecard. Ora è possibile usare l’account PayPal per effettuare versamenti e
richiedere riscossioni al casinò online di StarVegas, il tutto senza costi di transazione. Prelievi.

Prelevare su StarVegas è molto facile, ci sono tanti metodi tra cui scegliere ed i tempi di elaborazione
delle riscossioni sono buoni. L’unica cosa che devi ricordare è che non sei tu a scegliere il metodo di

riscossione, ma che questo viene elaborato sulla base di quello che hai scelto per il versamento .
Questa è un’ulteriore misura di sicurezza che StarVegas ha deciso di introdurre al fine di rendere il suo

sito e il suo servizio sempre più sicuri per l’utente finale. Promozioni su StarVegas. Programma Fedeltà.
StarVegas premia i giocatori affezionati con premi speciali. Tutti possono partecipare al programma, è
sufficiente giocare e divertirsi. Il sistema a 8 livelli di esperienza è pensato apposta per chi si è appena

iscritto ma anche per i giocatori più fedeli. Livello 1: Bronzo : il primo livello fino a 4.900 punti non
prevede alcun premio in denaro Livello 2: Argento (a partire da 5000 punti): 3 EUR al mese Livello 3:

Oro (a partire da 15.000 punti): 7 EUR al mese, guadagni il 50% di punti in più Livello 4: Platino (a
partire da 55.000 punti): 20 EUR al mese, guadagni il 100% di punti in più Livello 5: Zaffiro (a partire da

180.000 punti): 100 EUR al mese, guadagni il 100% di punti in più Livello 6: Smeraldo (a partire da
500.000 punti): 150 Eur al mese, guadagni il 100% di punti in più Livello 7: Rubino (a partire da

1.000.000 punti): 300 Eur al mese, guadagni il 100% di punti in più Livello 8: Diamante (a partire da
1.500.000 punti) 500 Eur al mese, guadagni il 100% di punti in più. StarVegas Assistenza e Contatti.
StarVegas offre due tipologie di contatto, email ([email protected]) e numero telefonico (800596738).
Attraverso il sito è possibile scrivere direttamente il messaggio desiderato compilando il modulo nella
sezione contatti. Questo supporto permette al giocatore di avere una copertura 24/7, cosa che invece il
servizio di assistenza telefonico non prevede, in quanto rimane operativo dal lunedì alla domenica dalle

08:00 alle 21:00. Gioco Responsabile. StarVegas è un operatore che si preoccupa della tutela dei
giocatori , ed è a questo fine che sul suo sito possiamo trovare una pagina dedicata al Gioco

Responsabile . In questa sezione vengono riportate molte informazioni utili sia, in generale, per chi
gioca e vuole tenere sotto controllo il suo comportamento, sia per chi sospetta di stare sviluppando una
dipendenza. Oltre a fornire i contatti con associazioni ed enti che offrono supporto diretto, StarVegas

mette a disposizione di tutti i suoi utenti iscritti alcuni importanti strumenti che sono: limite di versamento
: tale limite è mensile e si imposta al momento della registrazione (ma si può cambiare ogni volta che lo

si desidera); autoesclusione : vi si accede dal conto di gioco e consente di sospendersi dal gioco
d’azzardo per un tempo limitato o illimitato. All’insegna della trasparenza, inoltre, StarVegas permette

agli iscritti di consultare in qualunque momento i contratti relativo al conto di gioco, la carta dei servizi, i
documenti relativi alla tutela dei dati personali e la quota di distribuzione. Giudizio e Recensioni. Per

concludere la nostra recensione al meglio, abbiamo verificato sul web la presenza di reclami significativi
su questo operatore e non ne abbiamo trovati. Anzi, abbiamo notato come StarVegas si dimostri

disponibile verso chi lamenta problemi avuti sulla piattaforma. Un’altra cosa che abbiamo sicuramente
apprezzato è la presenza delle stanze da casinò live con croupier professionisti in lingua italiana. Se

proprio dobbiamo trovare però una pecca, segnaliamo l’assenza di una chat live attraverso cui parlare
con un operatore in tempo reale, ma possiamo comunque fare affidamento su un ottimo servizio
assistenza tramite e-mail e contatto telefonico. Il nostro giudizio complessivo è dunque positivo.

Domande Frequenti su StarVegas. Cosa è Starvegas? StarVegas è un sito di casinò online, dove
vengono proposti moltissimi giochi, tra cui: slot machine, poker, blackjack, roulette, in moltissime

versioni differenti. Ai nuovi giocatori, il sito offre moltissimi bonus per facilitare e rendere più avvincente



il gioco. Se hai domande sui vari giochi, sul conto gioco o su StarVegas in generale, è presente
un’assistenza gratuita telefonica al numero 800596738, oppure tramite e-mail all’indirizzo [email

protected] Come posso registrarmi su Starvegas? Per poter giocare su StarVegas, hai bisogno di un
conto attivo. La registrazione è gratuita e ti consente di effettuare l’accesso su StarVegas per giocare.

Registrarsi è semplice: clicca sul pulsante "Registrati" nell'angolo in alto a destra della pagina. Che
vantaggi offre il programma fedeltà di Starvegas? Il Programma fedeltà prevede vantaggi distribuiti su 8
livelli, ai quali si ha accesso in base alle diverse attività di gioco. Si raccolgono punti per ogni attività, in
base ai soldi spesi ed alle vincite, vengono poi inseriti in uno specifico intervallo di tempo andando a

determinare il livello dei vantaggi di ogni giocatore. Il livello dei vantaggi viene ricalcolato ogni mese in
base all’attività di gioco. Cosa sono i bonus che offre Starvegas? I bonus sono un particolare omaggio

che Star Vegas offre ai propri clienti, sono dei soldi extra che possono essere utilizzati sulla piattaforma.
Sono anche prelevabili, ovviamente rispettando una serie di regole determinate dal sito. In particolare
StarVegas offre dei bonus per tutte le slot machine presenti sul sito, i vari metodi di conversione ed

utilizzo di questo denaro sono esplicati di seguito. Come avviene la conversione del bonus su
Starvegas? Il credito bonus non può essere riscosso direttamente una volta ricevuto, ma deve essere

prima trasformato in denaro reale, poiché per convertire il bonus si dovrà puntare esclusivamente
quest’ultimo Se si gioca solo con il credito bonus (senza utilizzare denaro reale), le vincite

eventualmente realizzate non saranno valide ai fini della conversione. Per convertire il credito bonus
tramite le vincite ottenute, si dovranno soddisfare i requisiti di puntata previsti. Struttura bonus Il bonus è
suddiviso in blocchi da 10 euro. La conversione è automatica: man mano che vengono puntati soldi veri,

il bonus si sblocca 10 euro alla volta. La conversione del bonus dipende dal wagering o fattore di
conversione. Se non vengono soddisfatti i requisiti di puntata entro il periodo previsto o se viene

riscosso denaro reale l’importo bonus non convertito andrà perso. Come e quando si usano i soldi veri
e i soldi bonus? Il giocatore non può decidere in modo indipendente se giocare con soldi veri o con
soldi bonus. Il loro impiego segue invece il seguente schema: Per le puntate in gioco viene utilizzato

denaro reale fino ad esaurimento del credito stesso sul conto gioco. Solo nel momento in cui il
giocatore non ha più soldi veri sul proprio conto di gioco vengono utilizzati i soldi bonus per le

successive puntate. Se ad esempio un giocatore ha sul proprio conto 100 euro reali e 100 euro in
credito bonus, e desidera puntare 150 euro, la puntata sarà composta da 100 euro in soldi veri e 50

euro in credito bonus. Le puntate effettuate in gioco seguono lo stesso schema (ovviamente solo fino al
raggiungimento del limite massimo di puntata). All'inizio le puntate vengono effettuate in soldi veri, una
volta utilizzato il quale, vengono puntati i soldi bonus. Pertanto, le puntate effettuate in gioco possono

essere composte da un mix di soldi bonus e soldi veri. La puntata viene restituita esattamente come era
composta, quindi eventualmente in parte in soldi veri e in parte in soldi bonus. Se un giocatore decide di

abbandonare la partita, il credito non ancora giocato viene trasferito sul suo conto gioco nella stessa
forma in cui era stato puntato. Se ad esempio un giocatore abbandona la partita con ancora 50 euro in

soldi veri e 70 euro in credito bonus sul proprio conto (non puntati), verranno trasferiti sul suo conto
gioco 50 euro in soldi veri e 70 euro in credito bonus. Bonus alla Registrazione 100€ Senza Deposito +
30 Giri Gratis Bonus Starvegas. Bonus senza deposito pari a 100€ più 30 Giri Gratis, disponibili dopo

aver aperto il conto di gioco e inviato un documento per la convalida. Bonus del 100% sulla prima
ricarica fino a un massimo di 300€ più 30 Giri Gratis. Autore. admin / Giovanni Paschetta. Giovanni è un

appassionato del mondo dei casinò online sin dagli albori. Collabora con noi dal 2011 e si diverte un
mondo a recensire in anteprima una slot o un nuovo casinò. 
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