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>>> Clicca Qui <<<
Come iscriversi a Unique Casinò. Unique casinò è un marchio ormai consolidato nel panorama dei
casinò italiani e internazionali e oggi vediamo come puoi registrarti e ottenere il bonus di benvenuto.

Dopo aver cliccato sul nostro link in arancione, si aprirà la pagina ufficiale di Unique Casino, seleziona il
pulsante giallo “ Registrati “. Si aprirà una finestra di registrazione rapida dove dovrai inserire solamente

questi dati: nome, cognome, paese, data di nascita, numero di telefono, email, password e indirizzo.
Ricorda che è necessario fornire il tuo numero di cellulare per completare l’iscrizione. Spunta le offerte e
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le promozioni se ti interessano e la conferma della tua maggiore età e poi clicca su “ Registrati ” per
completare la procedura. A questo punto riceverai un’email di benvenuto , nella quale dovrai cliccare sul
link per verificare il tuo conto. Ancora un attimo e sarai pronto per giocare con Unique: accedi e vai a “ Il

mio conto ” e inserisci il codice a quattro cifre ricevuto via SMS per verificare anche quello. Primo
deposito Unique Casino. Ora che fai davvero parte della famiglia Unique, è tempo di effettuare il tuo

primo versamento con uno dei tanti metodi consentiti, vediamo quali sono: carte di credito VISA,
Maestro e Mastercard, American Express, Cashlib, NeoSurf, Ecopayz, CashtoCode e Bitcoin (tramite

Coinspaid) . Ti basta cliccare su uno qualsiasi di questi metodi per inserire i dati della carta di credito e
l’importo (minimo 10 euro). Unique casinò: è sicuro? Il casino Unique è parte di Play Logia N.V. ,

società che ha ottenuto la licenza internazionale nr. 1668/JAZ dal Governo di Curacao per operare in
ambito gambling. Unique offre un ambiente di gioco equo garantito da un generatore casuale sicuro e

crittografato, così come i protocolli SSL che garantiscono la tua privacy e sicurezza. Se ti piace giocare
dal tuo smartphone o tablet, sappi che puoi accedere a Unique Casinò da tutti i dispositivi Android e
iOS e godere di una versione del sito ottimizzata per mobile. Unique è da annoverare tra i casino non
aams che accettano giocatori italiani, proprio per questo è molto apprezzato nel Bel Paese. Unique
Casinò: bonus benvenuto. Con Unique Casinò puoi raddoppiare immediatamente i tuoi fondi con un
ottimo bonus di benvenuto del 100% sul tuo deposito fino ad un massimo di 200€ . Come ottenerlo?

Niente di più facile. Registrati a Unique Casinò Effettua un deposito minimo di 10€ con uno dei metodi
accettati Ottieni il 100% del suo valore fino a 200€ max. Il bonus di benvenuto Unique è sottoposto a
requisiti di puntata pari a 30 volte il suo valore da soddisfare entro 10 giorni dall’accredito. I giochi di

Unique Casinò. Iscrivendoti a Unique Casino hai accesso ad un’infinità di giochi da tavolo, slot
machines classiche e con jackpot, oltre al casinò live, tipici dei bitcoin casino. Slot machines Unique
Casino. Tra le slot machines con Jackpot dobbiamo citare: A night in paris, Greedy Goblins, Mega
Gems, Mr. Vegas, Tycoons, Bewitched, Lucky 3. Tra le slot classiche invece spiccano Lucky Staxx,

Crystal Land, Hot Spin, King of the Jungle, Space Gem, Crystal Ball, Golden Gorilla, Diamond Dragon…
100% fino a 200€ Unique casino offre a tutti i nuovi utenti registrati un bonus sul primo versamento pari

al 100% del suo valore fino ad un massimo di 200 euro. 
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