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Recensione Unique Casino | L'Unicità dei Bonus e del Catalogo Giochi. Amate i giochi da casinò?
Unique Casino offre un’ampia varietà di giochi da casinò che vi intratterranno per ore e ore. Con

l’aggiunta regolare di nuovi giochi, c’è sempre qualcosa di nuovo da provare. Tutti i tuoi giochi di slot
preferiti sono presenti, così come i classici giochi da tavolo come il blackjack e la roulette. Che siate
professionisti esperti o giocatori alle prime armi, sarete certamente i benvenuti su Unique Casinò!

Iscriviti oggi stesso – clicca qui e visita Unique Casinò. Il casinò non ha una licenza ADM. Bonus senza

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


Depositio. 20 Giri Gratis. Requisito di scommessa: - Pacchetto bonus di benvenuto. Fino a 2000€
Requisito di scommessa: x50. VISITA IL SITO. Infomazioni � Sito Web Uniquecasino.com �

Fondato 2016 Supporto � Chat 10:00 - 00:00 � Telefono +39.02.8736.9795 ✉ E-Mail
servizio@uniquecasino.com. Ultimo aggiornamento 9 Marzo 2023. Ascolta questo articolo. Sommario
show. Punti Di Forza. Presenza di molti bonus e promozioni. Ottimo welcome bonus. Presenza di oltre
3.500 slots machine. Casino Live ben fornito. Punti Deboli. Non possiede licenza ADM. Pochi metodi

disponibili per il prelievo. Anche se il casinò non ha una licenza AAMS, accetta giocatori italiani e
possiamo assicurarvi che è un casinò sicuro. Tuttavia, vi invitiamo a dare un’occhiata ai casinò con

licenza cliccando qui. Bentornati per questo nuovo capitolo di esplorazione dei migliori casino online
scoprendo la recensione Unique Casino , una pagina fondamentale per questo sito che non può non

analizzare realtà del gioco d’azzardo digitale di tale spessore. Unique è un casino online molto utilizzato
all’estero che ormai ha trovato la sua strada per la diffusione anche in Italia, dove sta imponendo il suo

immenso catalogo giochi e la sua più che aggressiva politica dei bonus anche grazie ad una
piattaforma interamente realizzata in italiano capace di far trovare a proprio agio chiunque. Per citare

subito dei dettagli importanti dobbiamo dire che Unique Casino va forte della licenza n°1668/JAZ
rilasciata dalla Curaçao eGaming Authority che regola il settore per conto del Governo di Curaçao:
un’autorizzazione che ne avvalora non solo la qualità ma soprattutto la sicurezza, che è un altro dei
dettagli che siamo soliti considerare fondamentali nella recensione di un casino online. VISITA IL

CASINO. Parliamo di un casino online che è davvero del tutto dedicato al gioco d’azzardo da tavolo
verde e che non presenta parallelamente anche un’area scommesse in cui usufruire di uno sportbook:
scelta questa che troviamo significativa poiché in controtendenza con la generale abitudine a unire le

due cose sotto lo stesso tetto e perché dimostra in qualche modo una scelta filosofica che apprezziamo
a prescindere. I numeri insomma ci sono tutti ed adesso non rimane che andarli a snocciolare un po’
alla volta con ordine iniziando tanto per cominciare a vedere quel che Unique ha da offrire in fatto di

bonus di benvenuto, bonus senza deposito e bonus di gioco, proseguendo poi con un’analisi del
catalogo giochi e di tutti i piccoli grandi dettagli più importanti. Pronti quindi a scoprire perché abbiamo

deciso di includere Unique nel nostro elenco dei migliori casino online? E’ arrivato il momento di
togliersi qualsiasi curiosità e qualsiasi possibile dubbio con la nostra analisi approfondita dell’offerta

messa sul piatto dal portale. � Nome della società Play Logia N.V. � Sede della società Kaya
Richard J. Beaujon Z/N, Curacao � Anno di inizio attività 2016 �� Numero licenza ADM/AAMS – �
Ultimo fatturato disponibile Non disponibile � Deposito minimo casino 10€ � Metodo di pagamento
accettato Visa, MasterCard, Bank Wire, Skrill, Neteller, Bonus Code, Paysafecard, Ecopayz, Bitcoin,

MuchBetter, Cashlibr, Flexspin, JCB � Giochi disponibili Casino, Casino Live, Slot, Scommesse
sportive � Numero di slot 3465 � Migliori slot su [xxx] casino Mega Joker, Magic Garden 10,

Thrones of Persia, Moonstone, Cowboy. Unique Casino è sicuro?La nostra opinione. Unique Casino è
un portale di gambling online che si distingue per l’ incredibile numero di giochi proposti , tra i quali

spiccano senza dubbio le videoslot machine. Oltre 3500 titoli, suddivisi in sotto categorie, sono di certo
in grado di soddisfare i gusti e stili di scommessa di qualsiasi tipo di giocatore. Un ottimo comparto
bonus accoglie gli utenti nel migliore dei modi, presentando promozioni sia per i nuovi clienti sia per

coloro che già frequentano abitualmente il sito. Sicurezza e trasparenza, inoltre, sono un ulteriore punto
di forza: sezione FAQ , politica del gioco responsabile e servizio assistenza h24 rendono questo portale

particolarmente interessante. Si consideri, ad ogni modo, che Unique Casino non è dotato di licenza
AAMS, bensì dell’autorizzazione JAZ rilasciata dal Governo di Curacao. Stringenti condizioni sono

inoltre previste in fatto di deposito e prelievo. Pro e Contro nel giocare con Unique Casino. Come in
ogni nostra recensione, analizzeremo nel corso dell’articolo il sito del casinò preso in esame,

evidenziandone le caratteristiche principali, i vantaggi e gli svantaggi. Prima di offrirvi un’analisi più
approfondita, tuttavia, vi presentiamo immediatamente uno specchietto che racchiude i principali punti

di forza e le debolezze del sito . 
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