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Starvegas: 60 Giri Gratis + 100€ In Regalo+ 900€ Bonus. Starvegas è senza dubbio il casinò online

ideale per gli amanti delle slot machine da bar, in particolare quelle prodotte da Novomatic by Novoline
dove possiamo trovare alcune tra le slot più famose in Italia, come Book of Ra e Lucky Lady's Charm.

Un altro punto forte è la tripla offerta di benvenuto mentre i punti deboli sono rappresentati dalla
mancanza di altri provider di giochi e la carenza di promozioni. Recensito da Gennaro Donnarumma

Senior Content Manager. Approvato da Natalia Chiaravalloti Head of Content. StarVegas a prima vista.

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


Bonus Benvenuto. Termini e Condizioni. Caratteristiche. Pagamento. Software. Informazioni Generali.
LINK RAPIDI. Starvegas Casino: recensione e opinioni. Starvegas è ormai da anni uno dei migliori

casinò online italiani , un marchio di garanzia per milioni di giocatori che visitano quotidianamente la
piattaforma creata da Greentube Malta Ltd. Starvegas.it fa parte ormai da anni del circuito dei casinò

online sicuri e autorizzati, grazie alla concessione n. 15231 rilasciata dall'Agenzia dei Monopoli di Stato
. L'operatore di gioco si avvale della collaborazione delle più importanti software house specializzate
nella produzione di slot machine online, in particolare del colosso austriaco Novomatic, che fornisce
diversi titoli in esclusiva. Tra i titoli più apprezzati disponibili sulla piattaforma Starvegas spiccano

proprio le slot machine online Novomatic come Book of Ra, Sizzling Hot Deluxe, Just Jewels, Lucky
Lady's Charm, Dolphins Pearl, Apollo: God of the Sun, Amazon's Diamonds, Shooting Stars Supernova
e Lord of the Ocean, solo per citarne alcuni, le quali offrono ottime quote di distribuzione (RTP o return to
player) e interessanti jackpot progressivi. A queste si aggiungono titoli innovativi ed in esclusiva come

Haul of Hades Super Spinner, 40 Wild Fire 6 Diamond Mystery, Pays Day, Action Joker e Eagle Bucks.
Il sito internet che ospita Starvegas ha subito negli ultimi anni diverse operazioni di restyling, che ne
hanno migliorato ulteriormente la qualità di navigazione e dei suoi prodotti, grazie alle innovazioni

apportate dagli sviluppatori a livello di gameplay e all'ottimizzazione per i dispositivi mobili (smartphone
e tablet). Attualmente dispone di una versione desktop, di una mobile sviluppata in linguaggio HTML5 e

di app iOS e Android. Il menù orizzontale presente nella home page del sito consente agli utenti di
selezionare rapidamente le principali opzioni di gioco offerte da Starvegas, inoltre è visibile una slider

che promuove il bonus di benvenuto messo a disposizione dall'operatore di gioco ai nuovi utenti.
Mediante pochi scroll sarà possibile visualizzare una selezione di slot machine online, la classifica delle
slot più giocate e di quelle con jackpot progressivo, oltre ai giochi esclusivi e a tutte le altre opzioni del

palinsesto Starvegas, come le scommesse sportive, il casinò live e i giochi da tavolo. Dal punto di vista
estetico, oltre che tecnico (UX e UI), possiamo definire Starvegas come una delle migliori piattaforme di
gioco online in Italia e in Europa. Come funziona StarVegas in 3 passi. Come registrare un nuovo conto
su Starvegas. Per registrarsi su Starvegas bisogna cliccare il tab “Registrati” evidenziato in giallo in alto
a destra. Si aprirà la procedura guidata in cui bisogna compilare i moduli con le informazioni richieste.
Al termine dell'operazione si riceve per email un link di attivazione de nuovo account. Come ottenere il

bonus di benvenuto Starvegas. Starvegas offre un triplo bonus di benvenuto. Entro 24 ore dalla
registrazione riceverete 60 Free Spins, dopo la convalida del conto (da effettuare inviando un

documento di identità) riceverete 100€ in Fun Bonus e infine potrete ricevere un bonus del 100% sul
primo deposito, finon a 300€. Come riscuotere le vincite ottenute con i bonus Starvegas. Per prelevare
le vincite ottenute con i bonus si devono rispettare requisiti di scommessa pari a 20 per i Free Spin e il
bonus sul primo deposito (da completare entro 7 giorni). Per il Fun Bonus accreditato alla convalida i

requisiti di scommessa sono 30, da completare entro 30 giorni. Come funziona Starvegas:
registrazione e bonus benvenuto. Per giocare su Starvegas è necessario aprire un conto gioco . La

registrazione è un procedimento facile e richiede l'inserimento dei vari dati anagrafici richiesti dal form
di iscrizione (che si apre dopo aver effettuato un click sul tasto ‘Registrati' in alto a destra), oltre alla

selezione di un nome utente e password per l'accesso all'account. Nella fase finale dell'iter di
registrazione, l'utente dovrà effettuare l'upload di un documento di identità , operazione indispensabile

per la convalida del conto che avverrà entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione o alla richiesta del
primo deposito. Una volta convalidato il conto , il nuovo giocatore potrà effettuare un deposito (tutti i più
comuni metodi di pagamento elettronici sono accettati) premendo il pulsante "versamento" all'interno

del sito stesso (sempre dopo aver effettuato il login con username e password). Il deposito minimo è di
10€ e l'accredito del saldo avverrà in maniera immediata (a patto che non venga effettuato tramite

bonifico bancario). A questo punto basterà selezionare il gioco desiderato e impostare l'ammontare da
puntare. Tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una multipla offerta di benvenuto che analizzeremo al

dettaglio nella sezione sottostante e che comprende un mix di bonus senza deposito, free spins e bonus
sul primo versamento. Bonus Free Spins StarVegas: 60 giri gratis. 30 Free spins saranno disponibili
entro 24 ore dalla registrazione (e giocabili su alcune slot Novomatic, tra cui le popolari Book of Ra
Deluxe e Lucky Lady's Charm), mentre ulteriori 30 free spins verranno accreditate al giocatore al

momento del primo deposito , sempre entro 24 ore dal primo versamento. In totale a ogni nuovo iscritto
verranno regalati 60 giri gratis . I requisiti di scommessa per convertire le vincite ottenute dal bonus Free
Spins Starvegas sono pari a 20 e dovranno essere effettuate in un periodo massimo di 7 giorni. Bonus
senza deposito StarVegas: 100€ in regalo. 100€ senza deposito verranno invece accreditati ai nuovi

giocatori una volta completata la fase di convalida del conto gioco attraverso l'invio del documento



d'identità. Il bonus senza deposito è un'offerta che permette al giocatore di testare la piattaforma
mediante un budget gratuito di partenza. Questa bonus di benvenuto ha dei requisiti di scommessa pari

a 30 con 30 giorni di tempo per sbloccare tale bonus. Bonus primo deposito: 100% della somma
versata fino a 300€ L'ultima offerta di benvenuto Starvegas, ovvero il bonus sul deposito, consentirà di
ottenere ai nuovi utenti un bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 300€ . Il bonus
di benvenuto in questione verrà accreditato sul vostro conto, ma sarà disponibile solo una volta esaurito

il credito depositato. Potrete trovare termini e condizioni complete su questa tipologia di bonus
nell'apposita sezione del sito. Vi ricordiamo inoltre che non è previsto nessuno codice bonus per

ottenere questa offerta. I requisiti di scommessa per convertire il bonus sul primo deposito in denaro
reale sono pari a 20 e dovranno essere generati in un tempo massimo di 7 giorni. Bonus secondo
deposito: 100% della somma versata fino a 600€ La festa, con StarVegas, non termina al primo

deposito. Questo perché il portale offre un bonus anche sul secondo versamento effettuato pari al 100%
della somma depositata fino a massimo 600€ . Con quest'ultimo bonus l'offerta del casinò raggiunge

complessivamente ben 1.000€ + 60 Free Spins! Per ricevere quest'ultima trance è necessario
effettuare un secondo deposito entro 30 giorni dalla ricezione del bonus sul primo deposito. Il Fun bonus
dev'essere trasformato in saldo reale prelevabile soddisfacendo requisiti di scommessa pari a 25x. Gli

obiettivi di puntata devono essere raggiunti entro 7 giorni. Come depositare e prelevare su StarVegas. Il
casino mette a disposizione tutti i metodi di pagamento più diffusi, come ogni casinò legale dotato di
licenza ADM. Per scegliere un metodo per i propri versamenti, è sufficiente cliccare sul suo logo nella

schermata di selezione, inserire i propri dati personali, l'importo e dare la conferma. Questa operazione,
comunque, può essere eseguita solo dopo la convalida del proprio conto di gioco, che avviene al

termine di una procedura di identificazione dell'utente. Si può scegliere, in particolare, tra i seguenti
metodi: Carta di credito (circuiti VISA o MasterCard); Carte di debito (circuiti VISA o MasterCard);

Paysafecard; Skrill; Neteller; Apple Pay. L'operazione di deposito è immediata, e si avrà fin da subito il
credito a disposizione per potersi divertire al casinò e StarVegas non applicherà alcuna spesa di

commissione. Per quanto riguarda i prelievi, questi possono essere effettuati tramite uno qualsiasi dei
metodi utilizzati per il deposito. Al primo prelievo, il casinò richiede l'invio di un documento per

convalidare l'identità del giocatore. Le tempistiche dell'operazione, come sempre, dipendono da quelle
di contabilizzazione del metodo prescelto: da 2 a 4 giorni per le carte di credito e debito, PostePay ed

Apple Pay; da 3 a 5 giorni il bonifico bancario; 1 giorno per PayPal, NETeller e Skrill. È importante
ricordare che l'importo minimo di riscossione ammonta a 10 € e, per somme inferiori, è necessario
fornire al casinò delle coordinate bancarie così da poter inviare la cifra tramite bonifico. I Provider di

giochi offerti da Stravegas. Diamo ora uno sguardo ai provider al momento offerti da Starvegas Casino.
Pragmatic Play. NetEnt. Novomatic. Capecod. Le slot machine di maggior successo di Starvegas
Casino. Qui sotto avete la possibilità di giocare gratis alle slot presenti su Starvegas e che hanno

riscosso maggior successo sul nostro sito, nella modalità demo. Soldi Veri Gioco Gratis. River Queen.
Soldi Veri Gioco Gratis. Sizzling Hot Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 10. Soldi Veri Gioco
Gratis. Book of Ra Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 6. Soldi Veri Gioco Gratis. Lucky Lady
Charm. Soldi Veri Gioco Gratis. Columbus Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Dolphins Pearl. Soldi Veri
Gioco Gratis. Just Jewels Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book Of Ra Magic. Soldi Veri Gioco Gratis.

Book OF Ra Temple. Soldi Veri Gioco Gratis. Divine Fortune. Cos'altro trovare su Starvegas. Starvegas
può contare sulla collaborazione diretta e quasi esclusiva del colosso austriaco Novomatic, che fornisce
mensilmente nuove slot online di altissime qualità e versioni aggiornate di titoli evergreen come la saga
di Book of Ra Deluxe e tutti gli altri giochi simbolo del colosso austriaco. La sezione slot di Starvegas è
inoltre arricchita da altri brand internazionali come IGT, Netent, Pragmatic Play, MAG e Capecod, che
garantiscono un palinsesto giochi di primo piano, sia per quantità che per qualità. Oltre ai giochi citati

sopra infatti, su Starvegas sarà possibile trovare anche 4 Fowl Play, ovvero la famosissima slot gallina,
Ulisse, Starburst, Sweet Bonanza e Klondike Fever, titoli molto popolari tra i giocatori esperti. Oltre alla

sezione dedicata alle slot machine online, punto di forza della piattaforma a livello di qualità di gioco,
sono presenti altre opzioni di gioco. La sezione Casinò offre un'ampia gamma di giochi da tavolo, come

roulette, blackjack e baccarat. L'interfaccia è decisamente user-friendly e vi permetterà di selezionare
rapidamente la vostra modalità di gioco favorita. Starvegas offre agli utenti la possibilità di provare le
demo dei differenti giochi presente nella sezione Casino, un aspetto molto importante per testare e

prendere confidenza con le varie modalità di gioco prima di giocare con soldi veri. La sezione Casinò
Live è decisamente la più innovativa a livello tecnologico, in quanto sfrutta a 360° le innovazioni



tecnologiche implementate nel settore del gambling online, in particolare dei croupier in carne ed ossa,
la trasmissione in diretta streaming e la modalità 3D. Blackjack live, roulette live e baccarat live vi

proietteranno in una nuova dimensione sensoriale, rendendo il gioco online decisamente più interattivo
e reale rispetto alle vecchie versioni in due dimensioni e con croupier virtuali. Top Games del Casinò
Live Starvegas � Lightning Roulette � Crazy Time � Monopoly Live � Gonzo's Treasure Hunt Live.

L'offerta viene completata dalla sezione dedicata alle scommesse sportive . Anche in questo caso la
sezione si dimostra intuitiva e user-friendly. Gli utenti hanno a disposizione la possibilità di effettuare
scommesse sui singoli eventi, scommesse multiple e di realizzare la “classica bolletta” sfruttando la
funzione sistema di scommesse. Starvegas copre attualmente tutti gli sport principali del panorama

nazionale ed internazionale, dal calcio alla Formula 1, passando per la MotoGp e gli sport made in USA
. Starvegas, inoltre, offre agli utenti la possibilità di scommettere in tempo reale sugli eventi sportivi in

corso di svolgimento e di consultare un servizio di statistiche aggiornate fondamentale per piazzare con
criterio le puntate. La app per Android e iOS. Disponibile per Apple ed Android, la app mobile

Starvegas Casino offre agli utenti delle ottime prestazioni in termini di gameplay, che testimoniano il
grande lavoro di programmazione compiuto dagli sviluppatori di questo casinò online internazionale. Le
principali caratteristiche che contraddistinguono la versione mobile sono la presenza dell'ampia gamma

di slot online prodotti da Novomatic , in particolare delle slot machine online più titolate come Book of
Ra Deluxe, Dolphin's Pearl, Lucky Lady's Charm, Sizzling Hot e altre slot machine online meno
conosciute. La differenza di gameplay tra il binomio tablet-smartphone e la versione desktop è

praticamente nulla. L'unico neo, al momento, è il numero limitato di titoli disponibili, una quantità che sta
crescendo esponenzialmente negli ultimi mesi, in quanto il casino sta cercando di adeguarsi

rapidamente alla migrazione degli utenti dal desktop al mobile. Analoghe considerazioni possono
essere effettuate anche per le altre tipologie di gioco disponibili nella versione mobile come la roulette, il

blackjack e il poker. Clicca qui per maggiori informazioni sulle migliori app casinò online presenti sul
mercato italiano. Le ultime novità di Starvegas Casinò. L'operatore prosegue anche questo mese nel
lavoro di sviluppo e aggiornamento tecnologico del suo casinò online, che ha visto l'introduzione nella
sezione slot machine di nuovi titoli molto interessanti. Tra le principali novità del mese introdotte nel

palinsesto slot di Starvegas troviamo Temple Fire, Magic Money Maze, Fowl Play Megaways,
l'esclusiva Lucky Lady's Charm Deluxe 10 nella versione Win Ways e Smugglers Gold. La classifica

delle slot machine online più giocate su Starvegas vede in testa Book of Ra Deluxe Win Ways, Santa's
Wonderland, Random Runner Hold&Run, Lord of the Ocean e Tales of Darkness (Full Moon). Dal punto

di vista statistico, Starvegas ha registrato anche questo mese un bacino di utenze pari a 981.8K, un
dato in crescita del 20.10% rispetto alle rilevazioni statistiche del mese passato. Servizio di Assistenza
Clienti Starvegas. Il servizio di assistenza clienti Starvegas è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00

alle 20:00, mentre la domenica e i giorni festivi dalle 8:00 alle 15:00. Per contattare il team di Starvegas
è possibile sfruttare sia il contatto telefonico +390454580214, oppure l'indirizzo di posta elettronica
supporto@it.starvegas.it. Infine, gli utenti possono usufruire di un'area dedicata alle FAQ, che risulta
essere davvero ben sviluppata, sia per la qualità dei contenuti, che per la facilità di consultazione e

l'organizzazione generale. Gioco Responsabile. Starvegas collabora in Italia con diverse organizzazioni
che tutelano il Gioco Responsabile, tra le quali emergono "Giocare Responsabile", "l'Associazione dei
Giocatori Anonimi" e "Gam-Anon Italia", quest'ultima utile per ottenere informazioni su familiari e amici

affetti da ludopatia. All'interno del sito è presente una sezione speciale creata Giochi di Slots,
interamente dedicata ai consigli per giocare in modo responsabile. Tra gli strumenti adottati a livello di
prevenzione dal GAP emerge il limite di versamento che può essere fissato nell'apposita sezione del

tuo account, oltre al principio di Autoesclusione temporale o illimitato . La lista dei giocatori che
decidono di autoescludersi viene trasmessa all'ADM (ex AAMS), inoltre durante il periodo di

autoesclusione non è consentito creare nuovi conti di gioco. Per quanto riguarda la tutela del gioco
minorile, è indispensabile inviare un documento d'identità valido tramite e-mail all'indirizzo

supporto@it.starvegas.it o tramite fax al numero +390454580215. L'account di gioco sarà attivato solo
previa conferma da parte del sistema centrale dell'AAMS entro un periodo di 30 giorni. Perchè

scegliere StarVegas. StarVegas è un casinò in grado di rivelarsi sempre all'altezza della sua ottima
reputazione. La varietà dell'offerta che è in grado di portare ai suoi clienti è ciò che lo ha reso famoso,
soprattutto quando si tratta di scommesse. Attraverso la sezione “ Scommesse ” del portale, infatti, è

possibile fare le proprie puntate su tutti gli eventi sportivi più importanti in corso. Si va dal calcio fino al
tennis da tavolo, passando per il basket e il football americano, pallavolo, pallamano ed è persino

presente una categoria dedicata agli e-sport, cosa non facile da trovare altrove. Un'altra sezione che fa



da punta di diamante per StarVegas è sicuramente quella riservata al Casinò Live . Qui è possibile
partecipare a una gran varietà di giochi diversi: dalle classiche roulette e blackjack fino a ben nove
diversi game show. Non manca poi anche una fornitissima sezione dedicata alle slot machine , che

ospita centinaia di titoli. Nell'apparente caos di un'offerta così numerosa, ci si può muovere grazie ai filtri
messi a disposizione dal sito, che permettono di cercare i giochi più nuovi, quelli più popolari, quelli che

offrono jackpot o in base a diversi altri parametri. Nel complesso, quindi, chiarezza e ampia offerta
fanno di StarVegas un portale che mostra ancora una volta di meritare il suo successo, come casinò di
punta nel panorama italiano. Cos'ha di unico StarVegas? Tra le varie categorie presenti all'interno del

sito salta immediatamente all'occhio quella denominata “ Races ”. Questo spazio è riservato a una
feature unica di StarVegas, ovvero la possibilità di competere con altri giocatori nel dimostrare la

propria costanza in gioco. Sostanzialmente, giocare ad una slot machine che viene scelta per il periodo
promozionale permette di accumulare punti (in proporzione al numero di giri vincenti che si riesce ad

ottenere) e, alla fine, i giocatori più assidui e attivi vinceranno interessanti premi in denaro . Altra
caratteristica unica molto interessante è la già citata possibilità di fare scommesse sugli eventi nel

mondo degli e-sport, oltre che l'ampia offerta di sport tradizionali. Vantaggi e Svantaggi di StarVegas.
StarVegas è in grado di presentare un'ampia offerta non solo in termini di gioco ma anche di

promozioni e Bonus di Benvenuto per tutti i suoi nuovi giocatori. Che si tratti di credito bonus o giri
gratuiti, chiunque può trovare quello che cerca su questo portale. Come si è detto, questo vale anche in

termini di giochi, giacché ne sono presenti davvero per tutti i gusti e tutte le categorie sono
estremamente ben fornite. Ciò nonostante, si nota una scarsa scelta in fatto di provider : sono presenti,
infatti, solo Pragmatic Play , NetEnt , Novomatic e Capecod . Nonostante si tratti di software house di

punta, un'apertura a fornitori come Red Tiger, iSoftBet, Microgaming, Yggdrasil e altre società di grande
fama potrebbe certamente migliorare l'offerta in fatto di scelta e varietà di slot. Pro e Contro di

StarVegas Casino. Ampio palinsesto Slot e Live Games Triplo Bonus di Benvenuto Ottima App mobile
Promozioni speciali "Races" Molte opzioni nelle scommesse sportive Scarsa scelta di provider Poche

promozioni periodiche. Il nostro giudizio e opinioni su Starvegas Casino. Il nostro team ha analizzato nei
minimi particolari la piattaforma cercando di evidenziare punti deboli e forti del sito. Starvegas è, a

nostro parere, un punto di incontro ideale per gli amanti delle slot machine online e dei casino games in
generale. Il lavoro svolto in questi anni dal team Novomatic, - e dall'altre software house che collaborano

con Starvegas -, ha permesso all'operatore di migliorare il gameplay dei titoli presenti nell'apposita
sezione, caratteristica che ha incrementato il grado di engagement con gli utenti e il tempo medio di

permanenza degli utenti nel sito. Molti anni fa pensavamo di trovarci di fronte ad un sito poco preparato
per competere con i grandi operatori italiani del circuito ADM/AAMS, in primis per la scarsa varietà di

giochi e per la mancanza di promozioni, in secondo luogo per il fatto che il sito non avesse certo un look
affascinante. In pochi mesi siamo però stati completamente smentiti dal restyling, grazie al lavoro di

innovazione apportato dagli sviluppatori della piattaforma: ai "soliti" giochi ne sono stati aggiunti molti
altri ed il parco dei titoli a disposizione degli utenti è in continuo aumento. Attualmente Starvegas è una

piattaforma di riferimento sia per l'offerta classica a livello di slot, sia per il lancio mensile di versioni
esclusive delle migliori slot machine online presenti nel mercato internazionale. Con lo sviluppo sono

arrivate anche le promozioni periodiche, e con esse un programma fedeltà (il VIP Club) di tutto rispetto.
Il profondo restyling ha migliorato nettamente la grafica, la velocità di caricamento dei giochi e, in

generale, la navigazione sul sito. L'offerta di benvenuto non è tra le più elevate del web, ma il fatto che il
bonus di 30 euro gratis sia giocabile non appena terminato il credito del deposito, e che a tutti i nuovi
giocatori verranno accreditati 30 Free Spins, la rendono efficace e molto concorrenziale rispetto ai

competitors del segmento online. Alternative a Starvegas Casino. Nella tabella seguente sono riassunti i
Bonus di Benvenuto offerti dagli altri casinò all'interno del panorama italiano del gioco d'azzardo. Tutte

queste case da gioco sono sicure e dotate dell'apposita licenza ADM, pertanto garantiscono una
permanenza priva di qualsiasi rischio e preoccupazioni per i giocatori che potranno essere certi di

divertirsi in tranquillità. 
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