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Casino Voglia di Vincere Recensione. Un giovane casino online è Voglia di Vincere: negli ultimi anni
questa piattaforma di gambling è riuscita fortemente ad imporsi nel mercato grazie ad un’interfaccia

molto semplice che è riuscita fin da subito ad attrarre molti utenti. Nato nel 2012, attualmente Voglia di
Vincere casinò offre un ricco palinsesto di giochi di slot machine, giochi di casinò e video poker nella

sua piattaforma. Il casinò, che ha sede legale a Malta, opera in Italia in modo del tutto legale grazie alla
concessione ADM n° 15243 e sul palinsesto. BONUS Voglia di Vincere Casinò. Come ogni casinò
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online che si rispetti, anche Voglia di Vincere offre dei bonus allettanti ai propri iscritti, specialmente a
chi si sta registrando sulla piattaforma per la prima volta in assoluto. Il bonus benvenuto di Voglia di

Vincere casinò consiste in fino a 1000€ sui primi tre depositi effettuati. In particolare con il primo
deposito si potrà ottenere un credito extra pari al 100% dell’importo depositato, fino a 400€; con il

secondo e terzo deposito il bonus è sempre del 100%, ma fino a 300€, per un totale così di fino 1000€
di credito extra con cui giocare. L’offerta è valida solo per i nuovi giocatori e occorre depositare almeno
10€. Il requisito di puntata del bonus ottenuto è pari a 70x, mentre il bonus deve essere richiesto entro i
primi 7 giorni dalla registrazione. Come registrarsi sul portale Voglia di Vincere Casinò? Per iniziare a
giocare e a ottenere il bonus, occorre registrarsi su Voglia di Vincere casino. Per farlo dovete recarvi
sul loro sito ufficiale, cliccare su Registrati e compilare il modulo richiesto con i propri dati personali,
includendo anche dei dettagli sul vostro account in modo tale da accedere in modo sicuro. Vi verrà

richiesta anche una domanda di sicurezza e una risposta segreta da ricordare in caso perdeste i dati di
accesso. Dopo aver compilato il modulo, dovrete convalidare l’account inviando copia dei vostri

documenti. La registrazione è molto semplice, in lingua italiana, e occorre davvero poco tempo per
iscrivervi sul portale. Cosa offre il Casino Voglia di Vincere. Come tutti i casino online che si rispettino,
anche Voglia di Vincere offre un interessante palinsesto di giochi e forme per intrattenere tutti i tipi di
giocatori. Nel menu principale si susseguono le varie aree del portale, tra cui troviamo i giochi, le slot
machine, la sezione dedicata esclusivamente alle forme d’intrattenimento Mobile e la pagina con le
promozioni. Solo gli utenti registrati possono vedere il palinsesto dei giochi disponibili. Oltre alle slot
machine, su Voglia di Vincere casino si possono trovare le roulette, i blackjack, i video poker e altri
giochi, incluso il Texas Hold’em Bonus Poker Gold. Non è presente invece una sezione dedicata al
casinò live. Slot Voglia di Vincere Casinò. Uno dei punti di forza del casinò Voglia di Vincere è la
presenza dei giochi di slot popolari che hanno fatto la storia. Troviamo slot del calibro di Immortal
Romance,Book of Oz e Thunderstruck II. Il palinsesto è molto ampio ma per vederlo tutto occorre

accedere al suo interno. Ci sono oltre 120 giochi di slot disponibili alle quali puoi giocarci in modo del
tutto gratis in modalità demo prima di giocarci a soldi veri. Casino Live Voglia di Vincere. Se vi state

chiedendo se Voglia di Vincere offre il Casino Live, la risposta è no. D’altra parte però sono presenti i
giochi di casino popolari come Roulette e Blackjack da provare anche da smartphone e tablet. App

Mobile. Voglia di Vincere non offre una app mobile con la quale giocare, ma è possibile collegarsi dal
proprio browser su smartphone e tablet e accedere ai servizi per giocare sulla loro piattaforma in

mobilità. Questo può essere anche considerato un vantaggio perché un’ eventuale app casinò di Voglia
di Vincere occuperebbe spazio sul proprio dispositivo, mentre connettendosi da browser si risparmia

memoria. Programma Fedeltà. Quando si apre un conto di gioco su Voglia di Vincere Casinò, si
accede automaticamente al loro programma fedeltà nel quale si possono raccogliere punti per poi

trasformarli in credito bonus. Ogni volta che si effettua una puntata con soldi veri sui giochi di questo
casino online, ci verranno accreditati dei punti. Con essi si potrà poi continuare a giocare gratis al

casino in forma denaro reale, dato che ad ogni tot. di punti corrisponde un premio. Ci sono 4 livelli del
programma fedeltà che si possono aggiungere e si parte da quello Bronze fino ad arrivare al Platinum.
Assistenza Clienti. Su Voglia di Vincere Casinò è prevista anche una sezione dedicata ai Contatti nella
quel si possono trovare i riferimenti per avere assistenza sul gioco. L’orario del servizio di assistenza è
disponibile dal ore 8:00 alle ore 24:00, tutti i giorni, ed è possibile mettersi in contatto con il loro staff di
assistenza clientela via email, ad assistenza@vdvcasino.it attraverso la Chat Live. Sicurezza e Privacy.
Il casino Voglia di Vincere è certificato dall’AAMS/ADM dunque privacy e sicurezza sono garantiti come
da legge. Anche le transazioni sono sicure, perché il sito gode dei certificati SSL e si può pagare con le
operazioni bancarie più comuni, come Visa, Maestro, Mastercard ma anche PayPal, Skrill, Paysafecard

e Neteller. Al momento della registrazione al casino si sottoscrive l’informativa sulla privacy che vi
garantisce il trattamento dei vostri dati personali per gli scopi che indicherete. Il gioco responsabile. Il
casinò Voglia di Vincere adotta delle misure per il gioco responsabile, dunque è possibile impostare

dei limiti di deposito o autoescludersi dal gioco in modo del tutto volontario se si pensa che si stia
giocando troppo. Nella sezione specifica Gioco Responsabile si può fare un test per capire il proprio

livello di dipendenza e adottare, in autonomia o grazie al loro staff, un provvedimento per limitare il
gioco, se esso dovesse essere diventato un problema. Conclusioni finali e verdetto. In definitiva

possiamo ben dire che Voglia di Vincere è un casinò tradizionale, non proprio ricchissimo di giochi,
tuttavia molto semplice. Gli utenti una volta che si saranno registrati potranno giocare a tutte le slot del

casinò e far parte in automatico del programma fedeltà. Buoni anche i metodi di deposito e prelievo, in
linea con i metodi forniti dai casinò più popolari. Il servizio d’assistenza è a vostra disposizione 16 ore al



giorno per fornirvi completa assistenza in caso di bisogno e, non per ultimo, anche il bonus di benvenuto
fino a 1000€ è molto interessante. Dettagli Siti Web. Sito Web www.vogliadivincere.it Fondato 2012

Opzioni di Deposito Maestro, Mastercard, Paypal, Paysafecard e Neteller., Skrill, Visa Opzioni di
Prelievo Maestro, Mastercard, Paypal, Paysafecard e Neteller., Skrill, Visa Assistenza Clienti Email,
Live Chat Piattaforma App, Mobile, Pc, Tablet Deposito Minimo 10€ Payout 93% Bonus: Bonus del

100% fino a € 1.000 Prodotti Offerti: Giochi, Slot, mobile, Promozioni Applicazione Mobile: No Poker
Room: No Licenza ADM: Si Codice Promo: No Scommesse Sportive: No Live Chat Si. 
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