
Wazamba casino 
(Coupon: FwJwAIC6)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Wazamba. Wazamba opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V.
di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). Wazamba casinò recensione. Nel corso degli

ultimi tempi se ne parla sempre di più anche a livello internazionale e tutto il successo che sta
ottenendo, di fatto, è assolutamente meritato. Stiamo parlando di Wazamba Casinò , che sta crescendo

in maniera impressionante dall’anno in cui è stato lanciato sul web, ovvero il 2018. Ebbene, questa
piattaforma offre la possibilità di godersi tutti i giochi tradizionali della sezione casinò, come ad
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esempio poker e roulette, ma ce ne sono tanti altri da scoprire e che sono in grado di attirare
notevolmente un po’ tutti gli utenti. Certo, il fatto che è nato solamente due anni fa lo rende un portale che
non brilla esperienza, ma che presenta in ogni caso un funzionamento semplice e pratico, soprattutto in

riferimento a tutte le attività ludiche che vengono proposte. Tra le principali novità di questo casinò
online che può contare sulla licenza internazionale di Curacao, troviamo senz’altro una gamma di bonus
molto interessante. I bonus offerti da Wazamba Casinò, infatti, sono decisamente convenienti e anche al

passo con i tempi, almeno a sentire il parere di un gran numero di giocatori. Il bonus di benvenuto.
Senza ombra di dubbio è uno dei punti di forza di questa piattaforma ed è il bonus maggiormente atteso

da tutti coloro che si sono registrati su Wazamba Casinò. Questa piattaforma mette a disposizione un
bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito effettuato, con una somma massima che si può

spingere fino a 500 euro. Non solo, dal momento che questo bonus di benvenuto comprende anche 200
giri gratuiti. A parte la normale promozione di benvenuto, però, bisogna sottolineare come questo

operatore metta a disposizione pure altri due bonus particolarmente invitanti e vantaggiosi. Il primo
corrisponde a 50 giri gratis su un versamento settimanale, a scelta dell’utente. Il secondo bonus, invece,
arriva fino ad un importo massimo di 700 euro sul primo versamento che è stato eseguito dall’utente sul
proprio conto di gioco durante il weekend. Perché conviene scegliere Wazamba Casinò. Si tratta di una

piattaforma, prima di tutto, molto affidabile. Infatti, pare proprio che il team di sviluppo abbia preso la
decisione di strutturare tale portale esattamente con l’intento di garantire a tutti i giocatori il massimo
livello di affidabilità possibile. Una scelta condivisibile, perché permette agli utenti di pensare solo ed
esclusivamente a scommettere e a divertirsi, senza occuparsi di problemi di sicurezza o quant’altro.
Interessante mettere anche in evidenza come Wazamba Casinò come la facilità che si riscontra per

quanto riguarda i vari pagamenti è difficile da trovare in altri portali. Gli utenti, infatti, non dovranno più
aspettare pazientemente le canoniche 48 ore prima di vedersi accreditata una cifra che è stata vinta al

casinò online, così come non dovranno attendere per vedere la somma versata sul proprio conto di
gioco. Anche la procedura legata alla registrazione è estremamente semplice e rapida: è sufficiente

provvedere all’inserimento dei propri dati personali, cliccare sul link di attivazione che si riceve via mail
e poi si può cominciare a giocare, effettuando un primo versamento sul proprio conto di gioco. Un altro
aspetto molto interessante si riferisce alla semplicità di navigazione: gli utenti hanno spesso lasciato

recensioni notevolmente positive proprio in virtù del fatto che tutti gli strumenti necessari sono sempre a
portata di click. Ottima anche la scelta di proporre una versione demo della piattaforma, che offre la

possibilità di giocare senza dover utilizzare denaro reale, potendo al contempo fare esperienza. Ottima
anche la possibilità di sfruttare un’app per i dispositivi mobili, con cui i giocatori possono avere accesso

alla piattaforma in qualunque momento e in ogni luogo, a patto di avere una buona connessione
funzionante. Questa particolare applicazione occupa uno spazio molto limitato nella memoria del device

mobile e, per tale motivo, si può installare in men che non si dica, evitando di creare problemi di
“ingombro”. Inoltre, Wazamba Casinò viene messo a disposizione in varie lingue, tra cui anche alcune

molto particolari, come ad esempio il russo. Promozioni e offerte. Come tanti altri portali, anche su
Wazamba Casinò gli utenti hanno la possibilità di sfruttare numerose promozioni e non solo il bonus di

benvenuto. Anche durante alcuni giorni della settimana, infatti, c’è la possibilità di ottenere specifici
codici che si riferiscono a vantaggiose promozioni. Un pregio di questo portale è quello di avvisare

automaticamente i giocatori, trasmettendo tutte le info necessarie per poter attivare i vari bonus, con i
codici che, spesso e volentieri, vengono inseriti anche all’interno dell’apposita newsletter che viene
inviata con frequenza costante agli utenti. Molto interessanti le promozioni che riguardano le puntate
multiple, visto che c’è la possibilità di ottenere spesso con notevole semplicità i relativi bonus, con

l’opportunità di portarsi a casa fino al massimo 300 euro. I sistemi di pagamento. Dando un’occhiata
alla gamma di sistemi di pagamento e di prelievo che Wazamba Casinò mette a disposizione dei suoi

utenti, troviamo una buonissima varietà di scelta. Ad esempio, gli utenti possono versare sul proprio
conto di gioco con Skrill, Rippler, Neteller, Litecoin, Giropay, Visa, Zimpler, Eherium, Bonifico bancario,
Bitcoin, Sofort e Mastercard. Inoltre, tutti questi sistemi possono essere usati anche per le operazioni di

prelevamento dal proprio conto di gioco. Di conseguenza, si tratta di un punto di forza che differenzia
questa piattaforma da tante altre che, invece, per i prelievi mettono a disposizione un novero fin troppo
limitato di opzioni. Molto importanti anche le tempistiche che vengono assicurate da parte del portale:

per quanto riguarda l’attesa dei pagamenti si avvicina allo zero, dal momento che la maggior parte delle
operazioni vengono portate a termine in via del tutto istantanea in sole 24 ore. Ad ogni modo, qualora
dovesse esserci qualche problema e il processo dovesse andare un po’ più a rilento, al massimo si

dovranno attendere due giorni, ma si tratta proprio di casi eccezionali. L’assistenza clienti. Di notevole



qualità anche il servizio di assistenza clienti, che fa impressione soprattutto per l’alto livello di
tempestività garantito per le risposte degli operatori, tutti molto competenti ed efficaci nel provare a

risolvere le problematiche segnalate da parte degli utenti nel minor tempo possibile. Ovviamente, come
tantissime altre piattaforme, anche Wazamba Casinò mette a disposizione un servizio di assistenza

clienti attivo h24, tutti i giorni della settimana. Per poter contattare un operatore ci sono diverse
modalità: la prima, ad esempio, è quella di mandare una mail all’indirizzo support@wazamba.com. Una
seconda modalità di contatto è quella tramite Live Chat, senza dimenticare la possibilità di compilare

l’apposito form online che si trova nella sezione contatti. Usando la Live Chat, ad esempio, c’è la
possibilità di instaurare una chat a tutti gli effetti con l’operatore, che si trova all’interno della pagina della

home. Con il form online, invece, si tratta di una procedura che ricorda molto di più quella di
registrazione, dal momento che serve inserire tutta una serie di dati personali, tra cui nome e le altre info
utili per poter ricevere una risposta, come il proprio indirizzo email. È una piattaforma affidabile? Stando
il parere di utenti in merito a questa piattaforma di gioco, c’è ancora un salto in avanti da fare in termini
di affidabilità, sicurezza, puntualità e offerta di gioco. Insomma, non viene proposto un servizio perfetto,

ma comunque non vuol dire che non si possa raggiungere a breve. I bonus sono sicuramente molto
vantaggiosi e, in fondo, Wazamba Casinò ha davvero tutte le carte in regola per poter avere successo
online. Informazioni. Ulteriori informazioni su Wazamba Casino � Bonus di Benvenuto 200 Giri Gratis

� Casino Live Si � Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza Clienti in Italiano Si �
Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone � Scommesse Sportive Si �� Licenza ADM No.
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