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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Superlines. Casinò Superlines opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole

Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Casinò Superlines
recensione. Un altro casinò online davvero molto recente, visto che è stato fondato nel 2017 e ha sede
in Slovacchia. In realtà, nonostante sia così “giovane”, sono già tanti gli utenti che hanno espresso un

notevole apprezzamento nelle sue funzionalità, ma soprattutto nell’ampia gamma di giochi che mette a
disposizione, oltre a tante promozioni e bonus vantaggiosi e non solo. Un vero e proprio punto di forza
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di Casinò Superlines, rispetto ad altre piattaforme, è certamente quella di avere a disposizione un
elevatissimo numero di sistemi di pagamento, in modo tale che qualsiasi utente abbia varie opzioni tra
cui scegliere quando si tratta di effettuare un versamento sul proprio conto di gioco oppure prelevare

una vincita. È bene ricordare come questo casinò operi avendo conseguito la licenza internazionale di
Curacao e possa contare pure su una versione accessibile da mobile. Il bonus di benvenuto di Casinò

Superlines. Uno dei punti di forza di questo portale è sicuramente quello di proporre un bonus di
benvenuto molto vantaggioso. Questo bonus si spinge fino al 400% sul primo versamento che viene

effettuato sul proprio conto di gioco. Importante sottolineare come il primo deposito debba essere pari
ad almeno 20 euro. Per tutti quegli utenti che hanno già avuto modo di ottenere questo bonus, ecco che

ce ne sono tanti altri che li attendono. Ad esempio, su Casinò Superlines si trovano bonus sia sul
secondo che sul terzo versamento. Sul secondo versamento, si può ottenere un bonus del 100% fino ad
una soglia massima pari a 1000 euro, mentre sul terzo deposito il bonus è del 200%, sempre fino ad un
limite massimo pari a 1000 euro. Oltre a queste offerte, da notare anche la promozione “Venerdì felice”,
che è stata ribattezzata così semplicemente perché si può ottenere solo ed esclusivamente nell’orario

che va dalle 14 alle 18 di ogni venerdì. Il bonus è pari al 100% del deposito che è stato effettuato. Il
programma VIP. Un altro vantaggio di questa piattaforma è il programma VIP, a cui si può ambire solo
dopo aver effettuato un certo volume di scommesse e di puntate. Infatti, un giocatore dovrà toccare il

livello massimo prima di poter avere accesso tale categoria. Nel momento in cui ci si registra al portale,
il livello assegnato sarà quello “Base”. Poi, si potrà raggiungere quello “Bronzo”, successivamente è

previsto il livello “Argento”, poi “Oro ” e, infine, il livello “Platino”. Ciascun livello presenta dei cashback
totalmente differenti: si tratta, in poche parole, di codici promo che, qualora fossero inseriti sul proprio

conto di gioco, garantiscono l’opportunità di mettere le mani su un buon rimborso. Il rimborso, tra le altre
cose, sarà notevolmente più elevato in base al livello che l’utente riuscirà a raggiungere. La gamma di
giochi che viene proposta. Nonostante sia stato fondato di recente, questa piattaforma presenta già un

gran numero di vantaggi. Prima di tutto, mette a disposizione un gran numero di sezioni di gioco, a
differenza di altri portali che ne offrono poche. È questa la ragione per cui i vari giocatori d’azzardo

scommettono e puntano volentieri su questo portale. Un’ampia gamma di slot machine è indubbiamente
l’aspetto che sorprende di più e basta poco, in effetti, per restare decisamente sorpresi rispetto alla
vastità di slot che vengono proposte. La sezione dedicata alle slot machine si suddivide in svariati

giochi, come il blackjack, il poker, la roulette e ciascuna categoria propone dei bonus diversi, in ogni
caso decisamente vantaggiosi. I sistemi di pagamento e di prelievo di Casinò Superlines. Sia per

effettuare un versamento di gioco così come un prelievo, gli utenti devono seguire poche, ma
semplicissime e rapide indicazioni. Il primo passo è quello di eseguire l’accesso al portale ufficiale del
casinò, inserendo nome utente e password. Di conseguenza, per poter eseguire il login, bisogna già

aver completato la registrazione e poi provveduto all’apertura del proprio conto di gioco. Poi, ci si dovrà
recare nella sezione “Home”, cliccando su deposito o prelievo in base alle proprie esigenze. A questo

punto, dopo il click, l’utente si troverà di fronte ad una schermata in cui si può scegliere l’importo voluto e
poi il sistema di pagamento oppure di prelievo. Molto ampia la varietà di sistemi che vengono

supportati da Casinò Superlines: infatti, sono presenti Maestro, Multibanco, Trustort, TrustPay, Visa
Electron, Zimpler, Easy EFT, ECOCard, GiroPay, EcoPayz, Walle, Ideal, Neteller, Paysafecard,

UseMyServices, Visa e Przeleww24. Spostando l’attenzione sull’operazione del pagamento, ecco che
l’utente dovrà aspettare circa 4 giorni prima dell’approvazione. Sono diversi gli iscritti che hanno
sottolineato questo aspetto negativo, proprio in virtù del fatto che le procedure di controllo sono

estremamente lente. La speranza è chiaramente quella di poter velocizzare il più possibile queste
procedure e rendere l’intera piattaforma più efficiente. In realtà, bisogna mettere in evidenza come

l’approvazione del pagamento, stando alle recensioni di alcuni utenti, può arrivare anche dopo 10 giorni,
in base al sistema di pagamento che è stato selezionato. Dal punto di vista del prelievo, invece, è stato

fissato un limite pari a 5000 euro al mese. Il servizio di assistenza clienti. Un altro punto di forza di
questo portale è inevitabilmente quello di offrire un servizio clienti estremamente efficiente e rapido.
Infatti, gli iscritti hanno la possibilità di contattare un operatore in varie modalità. Ad esempio, si può
sfruttare il form online, oppure la Live Chat, senza dimenticare anche l’invio di una email. Importante
mettere in evidenza come il servizio di assistenza clienti di Casinò Superlines sia molto rapido, con

risposte decisamente tempestive. È chiaro che tutti coloro che hanno delle necessità urgenti dovrebbe
propendere per la live chat, a cui si può eseguire l’accesso tramite l’apposita casella che si trova nella

home page del portale. Qualche punto debole. Interessante sottolineare come Superlines Casinò abbia
davvero tutte le caratteristiche al posto giusto per fare un definitivo salto di qualità. Nonostante sia



estremamente giovane, ci sono ancora alcuni aspetti che possono essere migliorati. Ad esempio, si
potrebbe cercare di rendere la piattaforma decisamente più rapida, oppure anche molto più aggiornata

e al passo con i tempi. Se uno dei punti di forza di questa piattaforma è quello di offrire una vasta
gamma di giochi d’azzardo, in realtà uno degli aspetti più critici è certamente rappresentato dalla

procedura di registrazione. Spesso e volentieri, diversi utenti considerano estremamente lenta tale
procedura. Probabilmente tutto questo deriva dal fatto che il casinò è piuttosto giovane e, di

conseguenza, ci sono dei malfunzionamenti che possono essere anche considerati fisiologici. Per la
registrazione, ad esempio, il problema principale non sta nel processo di inserimento di dati e

informazioni all’interno dei campi appositi, quanto piuttosto nel fatto che il link di verifica per confermare
la creazione del proprio conto di gioco ci mette un po’ prima di arrivare sulla mail dell’utente. In sintesi,

quello che richiede gran parte dei giocatori è di non dover attendere un tempo così elevato prima di
poter iniziare a giocare e a divertirsi con tutti i vari giochi che vengono proposti da Casinò Superlines.
D’altro canto, però, non si può nemmeno ignorare come ci siano diversi software ad occuparsi della
gestione del sito, senza dimenticare come la piattaforma sia stata oggetto di traduzione in un gran
numero di lingue. Un vantaggio per gli utenti che possono accedervi da ogni zona del pianeta e non

avere il benché minimo problema nel comprenderne il funzionamento e le varie procedure. Informazioni.
Ulteriori informazioni su Casino Superlines � Bonus di Benvenuto 1.000€ � Casino Live Si �

Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza Clienti in Italiano Si � Dispositivi Supportati
PC, Tablet, Smartphone � Scommesse Sportive No �� Licenza ADM No. Contenuto in Questa
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