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Unique Casino. Unique Casino è una piattaforma online che punta a dare al visitatore un’esperienza
esclusiva, d’elité, come indicato dal nome: unica. Unique Casino nasce nel 2016. Proprietà di Play

Logia N.V , questo marchio é autorizzato ad operare attraverso la licenza nr. 1668/JAZ ottenuta
dall’eGaming Authority di Curacao. Il casino Unique é registrato presso quest’autorità delle Antille

Olandesi con il numero di registrazione 138317. Unique Casino offre giochi delle più rinomate software
house proposte dai casino stranieri , come ad esempio: IMerkur Gaming, Microgaming, Evolution
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Gaming, Yggdrasil Gaming, iSoftBet, Play’n Go, Booming games, Tom Horn, Netent, VVO Gaming,
Rival Gaming e tanti altri. Unique casino: bonus. Il casino Unique propone un welcome bonus molto

interessante per i suoi nuovi utenti, ma non è tra i casino stranieri con bonus benvenuto senza deposito.
Completa la registrazione, esegui un deposito minimo di 10€ ed avrai immediatamente diritto alla

promozione di benvenuto. Il bonus offerto da Unique Casinò è pari al 100% del primo versamento fino
ad un massimo di 200€ . Il rollover richiesto per sbloccare l’eventuale vincita è di 30 volte il valore del
bonus più deposito. Si hanno a disposizione 30 giorni dall’ottenimento dello stesso per sbloccare il
volume di vincita richiesto. Per completare l’iscrizione è necessario fornire il tuo numero di cellulare.
Come ricaricare Unique casino. Molteplici i metodi di pagamento approvati da Unique Casinò, puoi

infatti ricaricare su questa piattaforma tramite: Visa, Mastercard, Skrill, Unique bit, Neteller, American
Express, Bitcoin, Cash To Code, Paysafecard, CashLib, Ecopayz, Maestro e Neosurf. Come riscuotere

le vincite di Unique Casino. Gli stessi metodi disponibili in fase di ricarica del conto sono utilizzabili
anche per la riscossione delle vincite. Le richieste di riscossione vengono normalmente evase in 24 ore.
L’importo minimo di riscossione é 100 €. Unique casino live. Il casinò Unique ha una selezione di giochi

live molto completa , ben 34 sono infatti quelli a disposizione, tra cui blackjack, Baccarat, Dream
Catcher, Roulette, Texas Hold’em e tanti altri. Unique casino mobile. Tra i casino non AAMS, Unique

Casino non ha ancora un’app dedicata da installare sulle piattaforme Android ed Apple. Questa
mancanza non é così significativa, in quanto la stessa è compensata dal fatto che l’intero sito é

completamente realizzato in modalità responsive. Questa accortezza lo rende perfettamente navigabile
e giocabile da smartphone e tablet, con qualsiasi sistema operativo (Android, Apple, Windows) e da
qualsiasi browser (Chrome, Safari, Firefox…) Come contattare Unique casino. In caso di necessità,

contattare Unique casino è semplice e possibile in varie modalità. Il servizio assistenza clienti di Unique
casinò è preparato, parla italiano ed é sempre disponibile nell’aiutare a risolvere eventuali

problematiche di gioco, di registrazione o relative alle fasi di prelievo e deposito . Il servizio di
assistenza clienti di Unique Casinò è raggiungibile tramite i seguenti contatti: Email:

servizio@uniquecasino.com Live chat Telefono: +390287369795. La live chat, raggiungibile tramite il
comodo pulsante posizionato nel lato inferiore destro della schermata è attiva dalle 10 del mattino alle 2

di notte, ogni giorno. Telefonicamente, il servizio clienti è raggiungibile in orario di ufficio, dal lunedì al
venerdì. Il sito web è dotato anche di una sezione “domande frequenti” dettagliata, area in cui é

possibile reperire immediatamente le informazioni richieste. I pro e i contro di Unique casino. Dopo aver
eseguito l’intero processo di registrazione su Unique Casino , abbiamo effettuato un deposito iniziale di

valore tale da sbloccare il bonus di benvenuto. Abbiamo poi giocato questo denaro su alcune slot e
giochi anche in modalità live. Ci siamo rivolti anche all’assistenza clienti al fine di recensire al meglio
questo sito e questo è il nostro resoconto: Cosa ci piace. bonus di benvenuto elevato ottimo servizio

clienti eccellente casino live basso rollover accetta anche American Express l’assistenza telefonica è su
numero italiano il sito é ben tradotto in italiano. Cosa non ci piace. l’assistenza non é disponibile 24 ore
al giorno al momento non supporta ne Paypal ne Postepay non ha ancora un’app dedicata. 100% fino a
200€ Fino a 200€ di bonus al completamento della registrazione ed esecuzione della prima ricarica. 

Unique casino online

Numero di riferimento: cNfYiUhEx7TQgE


	Unique casino online  (Coupon: pMWxCsvRSF3)
	>>> Clicca Qui <<<


