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>>> Clicca Qui <<<
Come iscriversi a Vegasplus Casinò. Se hai intenzione di aprire un conto gioco su Vegasplus dovrai

completare la sua procedura di registrazione. Fortunatamente non ti serviranno più di 2 minuti per poter
iscriverti e iniziare a giocare con le proposte di Vegas Plus. Per registrarti su Vegas Plus, dopo aver
cliccato sul nostro pulsante arancione, visita il sito ufficiale dell’operatore e clicca sul tasto in alto a
destra “ Registrati ”. Adesso è il momento di inserire alcuni dati di identificazione: nome, cognome,

Paese, Data di nascita e numero di cellulare. I campi successivi sono dedicati ai dati per accedere alla
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piattaforma: e-mail e password , entrambi da inserire due volte. Per la scelta della password ti
consigliamo di inserire almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale.

Oppure utilizzare quella che la stessa piattaforma ti consiglia. Per completare la procedura di
registrazione specifica il nome della città, l’indirizzo, il CAP e ricordati di spuntare la casella per

affermare che hai compiuto 18 e che hai accettato i “Termini e condizioni” di Vegas Plus. Clicca su “
Registrati subito ” per iscriverti. Successivamente dovrai verificare il tuo conto inserendo un codice

inviato sul tuo telefono attraverso un messaggio SMS e cliccare su un link della mail di avvenuta
registrazione. Primo deposito Vegas Plus. Una volta completata la procedura di registrazione al casinò
non aams e attivato il tuo account potrai effettuare il tuo primo deposito e iniziare a giocare con Vegas
Plus. La piattaforma accetta i metodi di pagamento più comuni come Mastercard, Visa ma anche altri

meno conosciuti come Cashlib, CashToCode, Neosurf, Ecopayz e anche Bitcoin, bitcoin Cash,
Ethereum e Litecoin . Per poter effettuare il tuo primo deposito clicca sul tasto “ Deposito ” che trovi

nella parte alta della piattaforma. Nella schermata successiva potrai sfruttare tantissimi metodi di
pagamento. Scegli quello che preferisci per completare la procedura di deposito dei tuoi soldi. Una

volta scelto il metodo di pagamento sarà sufficiente inserire i dati della tua carta e fare click su “
Deposita subito ”. Vegasplus offre diverse promozioni, ma se cerchi free spin senza deposito

immediato no aams allora non fa al caso tuo. Ti divertirai comunque con le altre offerte. Vegasplus
casinò. Vegas Plus è un operatore che ha fatto il suo esordio nel settore del gambling online a partire

dal 2018. Nonostante ciò, è in grado di offrire una piattaforma semplice, intuitiva e che possiede alcune
delle funzionalità più moderne disponibili sul web . Vegas Plus fa parte di Play Logia N.V. , una società

che è autorizzata e regolata dalla Gaming Authority di Curacao e opera con la licenza n. 1688/JAZ.
Bonus di benvenuto Vegasplus. Il bonus di benvenuto di Vegas Plus equivale a una promozione fino a
750 euro e 50 giri gratuiti . Come ottenere il bonus completo? È necessario effettuare due depositi per
accedere a due bonus parziali. Con il primo deposito avrai diritto ad un bonus pari al 100% fino ad un
massimo di 250 euro . Con il secondo versamento, potrai sfruttare un bonus del 50% fino a 500 euro . I
50 giri gratuiti saranno distribuiti con una cadenza di 10 al giorno, per 5 giorni. Il rollover richiesto è 40X.
Registrati a Vegasplus Casinò Effettua un deposito minimo di 1 0€ con uno dei metodi consentiti Ottieni
il bonus del 100% fino a 250€ + 50 free spins. Cosa offre Vegas Plus. Vegas Plus offre un palinsesto di

tutto rispetto, nonostante si tratti di un operatore piuttosto recente. Gli utenti potranno giocare a slot
machines, jackpot, giochi da tavolo, casinò live. Slot machines. Nella categoria “Slot Machines” avrai
accesso ad oltre 400 titoli tra cui Dragon Pearls, Legend of Cleopatra, Diamond Wild, Burning Wins e

tanti altri. Le case di produzione dei videogiochi che puoi trovare su Vegasplus sono le più rinomate sul
mercato, cioè Betsoft Gaming, Booongo, iSoftBet, Playson, Wazdan e Yggdrasil. Casinò live. Anche il
palinsesto relativo al casino live è di tutto rispetto con la possibilità di giocare anche con il croupier dal

vivo. L’offerta di Vegas Plus prevede 27 giochi tra cui: Punto Banco, Live Roulette, Live BlackJack, Live
Baccarat, Live casino Holdem e tanti altri. 100% fino a 250€ Il nuovo casinò Vegasplus offre a tutti gli
utenti da poco registrati un doppio bonus sul primo deposito fino a 250€ e sul secondo fino a 500€. In

più 50 free spins per le slot machines. 
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