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Recensione WinCasino Bonus: Guida e Informazioni. DISCLAIMER: QUESTO ARTICOLO È A SCOPO

INFORMATIVO E LE INFORMAZIONI CONTENUTE NON INTENDONO PROMUOVERE IL GIOCO.
NON C'È ALCUNA GARANZIA DI RAGGIUNGERE LO SBLOCCO DEL BONUS. SAPPIATE CHE

L'ESITO FINALE DELLE PARTITE DIPENDE SEMPRE DALLA FORTUNA, E IL PIÙ DELLE VOLTE
PERDERETE. GIOCATE SOLO SE SIETE MAGGIORENNI E CON RESPONSABILITÀ . WinCasino è
un operatore di più recente immissione nel panorama del gioco italiano. Fa capo alla società VinciTu
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s.r.l e si avvale della Licenza Legale ADM per il gioco a distanza numero 15200 . Si presenta con un
ottimo portfolio di giochi che comprendono: Slot Machine, Casinò Live, Virtuals, GridPoker, Bingo, Skill

Games, Lotto, Scommesse di ippica e scommesse sportive, anche in diretta. Inoltre WinCasino
esordisce con un Bonus di Benvenuto particolarmente originale che lo differenzia da altri bookmaker

legali. Il sito è navigabile con fluidità e le diverse sezioni di gioco sono facilmente accessibili. La
compatibilità da Mobile non è stata trascurata, infatti anche usando dispositivi come Smartphone o

Tablet l'esperienza dell'utente è di buon livello; pur venendo a mancare una App specifica di accesso.
Giocate sempre responsabilmente . WinCasino Login. Dai pulsanti in alto a destra sarà possibile

accedere al proprio profilo cliccando su "Login" e inserendo le proprie credenziali. Altrimenti nel caso di
nuovi giocatori, sarà possibile registrarsi su WinCasino seguendo le indicazioni e compilando i campi

con i dati richiesti. Una volta completata la procedura potrete valutare di sfruttare i Pacchetti di
Benvenuto messi a disposizione da WinCasino. WinCasino Bonus Senza Deposito. Questo

Bookmaker propone una scelta interessante offrendo un Bonus di €1000 da spendere sulle slot del
provider Playson . Il giocatore dovrà mettere in gioco la cifra Bonus con un requisito x60 per sbloccare
€100 di Saldo Reale, e quindi prelevabile dopo un ultimo turnover. Il FunBonus senza deposito ha una

validità di 48 ore dal momento dell’accredito. Chi è interessato ad iscriversi può farlo cliccando
direttamente sul seguente link: Dopo aver convalidato il conto inviando, come da prassi di legge, il

proprio documento d'identità, l'utente potrà riscattare un Bonus Senza Deposito del valore di €1000
erogato entro 24h. Bonus di Benvenuto Sul Deposito WinCasino. Anche per quanto riguarda i Bonus sul
deposito, WinCasino si distingue mettendo a disposizione un pacchetto valido sui primi cinque depositi.
Ogni deposito è valutato al 100% con un Bonus equivalente fino al limite massimo di €1000. Questo è
valido su ogni deposito giornaliero effettuato sul conto registrato. Il Fun Bonus ha un requisito di x60 ed

è da sfruttare sulle slot del fornitore Playson. Questo Bonus sul deposito ha una scadenza di 48 ore
dall'accredito per essere sbloccato. Al raggiungimento del requisito di x60 , il giocatore riceverà alpiù il
30% del Bonus ricaricato. Quindi sarà sbloccabile massimo il 30% della cifra Bonus. Se al termine del

wagering il saldo Bonus è inferiore al 30% , allora si riceverà quel valore di Bonus residuo. Per
accedere alla piattaforma e fare un versamento potete CLICCARE QUI: WinCasino Cashback sul
Deposito. In contemporanea con il Bonus sul deposito, si attiva anche un Cashback settimanale

sull'ammontare delle giocate non vincenti per tutte le puntate piazzate nel Casinò eccetto per il Live
Casino. Si può ricevere un Bonus pari a un massimo del 20% delle giocate non vincenti da utilizzare

sulle slot online del produttore Playson. L'importo del Bonus è calcolato facendo la differenza tra entrate
e uscite. La percentuale di rimborso varia in base alle seguenti condizioni: per perdite da €0 a €1000 il
cashback è del 10% ; per perdite tra €1000,01 e €3000 il cashback è del 15% ; per perdite maggiori di
€3000,01 il cashback è del 20% . Il FunBonus del Cashback è assegnato con turnover richiesto di x60
ed ha un valore limite di €1000 . È importante specificare che tutti gli importi di Bonus Cashback sono
da spendere entro 72 ore dal loro accredito, in quanto dopo tale tempistica vengono stornati. Providers

di Gioco Disponibili. NoLimit City Habanero NetEnt Playson Play'n GO Microgaming Pragmatic Play
BetSoft Gaming Novomatic Evolution Gaming Spinmatic Arancitabranded Spribe Skywind Group

1X2gaming Magellan Capecod GameArt Slotmachinedesign TUKO Productions WorldMatch WMG
Gaming Eurasian Gaming Medialive Portomaso Nemesis. La lista dei provider di WinCasino.it rileva

una selezione attenta di tutti i fornitori premium nel gioco. Sono a disposizione i giochi più famosi come
la slot Blood Suckers e il Casinò Live è ricco di scelta annoverando anche i divertenti game show come
Dream Catcher. Pagamenti e Prelievi: Modalità e Tempi. Le possibilità di ricaricare e riscuotere sono

varie e rispecchiano i più sicuri circuiti monetari internazionali. I tempi per processare le richieste
potranno essere velocissimi nel caso di portafogli virtuali, mentre saranno più lunghi in caso di

operazioni bancarie come i bonifici. Ad ogni modo non si dovrebbe mai attendere più di una manciata
di giorni. METODI DI DEPOSITO. Fra i metodi di ricarica possiamo trovare: Carta di credito o carta

prepagata Carta - Paypal Bonifico bancario Bollettino Postale Carta Elektra PostePay Nuvei. METODI
DI PRELIEVO. I metodi di prelievo disponibili su WinCasino sono: Carta di credito o carta prepagata
Carta - Skrill Poste Italiane PostePay-Fast Carta Elektra Istanza di Prelievo Paypal Bonifico bancario

Bonifico domiciliato Nuvei. Assistenza WinCasino. È possibile contattare il supporto di WinCasino
tramite email all'indirizzo helpdesk@vincitu.net . Alternativamente sono disponibili servizi di telefonate e

whatsapp al numero 081 5288633 oppure al 081 18096129 attivo 24 ore su 24. È anche possibile
spedire corrispondenza per posta terrestre all'indirizzo Vincitu s.r.l. - Via G.Porzio - C.D.N is. F10 Napoli

- 80143. Per chi si registra è a disposizione una livechat immediata per risolvere qualsiasi dubbio sul
portale, basterà cliccare sul simbolo "W" che compare a lato. Sul sito sono sempre disponibili le FAQ,



ossia le domande più frequenti con le corrispettive risposte. WinCasino è un Casino Sicuro? La
risposta è certamente positiva essendo registrato nell'elenco dei concessionari sul sito ADM. La

piattaforma è conforme a tutte le norme dettate dalle leggi, riuscendo a tutelare i rapporti con tutti i
giocatori e creando un'ambiente di gioco responsabile. CONSIDERAZIONI FINALI. WinCasino può

rappresentare una valida alternativa a tutte le altre piattaforme. Le condizioni del Pacchetto di
Benvenuto lo rendono inevitabilmente attraente a molti giocatori. Una scelta di distinzione che per

adesso sembra unica sul mondo del gioco online italiano. Considerando anche la presenza di tante
sezioni di giochi per tutti i gusti, c'è da aspettarsi che WinCasino possa aumentare il numero dei suoi

utenti e affermarsi nel panorama del bel paese. Non sembrano esserci grandi mancanze rispetto a
marchi più blasonati, forse si può citare solo l'assenza di un App per dispositivi Mobile. VALUTAZIONE
FINALE 4/5. OFFERTA GIOCHI 5/5. Sono disponibili i migliori provider e si può giocare in Sezioni di

Casinò, Casinò Live, Scommesse su Sport e altri giochi. Difficile non rimanere soddisfatti.
AFFIDABILITÀ 5/5. È un regolare concessionario dell' AAMS ADM, garanzia di legalità, serietà e

affidabilità. ASSISTENZA 4/5. L'assistenza è sempre disponibile e c'è la possibilità di live chat. USO
DA MOBILE 3/5. Il sito è ottimizzato anche per la navigazione da Mobile, non c'è un App dedicata

scaricabile per Smartphone o Tablet. FACILITÀ DI PRELIEVO 4/5. Sono presenti tutte le modalità di
prelievo più usate. BONUS DI BENVENUTO 5/5. Si inserisce senza dubbio tra i migliori bonus di

benvenuto di Casinò in Italia. PROMOZIONI PERIODICHE 4/5. Sono facilmente reperibili promozioni
dedicate per periodi particolari in diversi giochi tra cui Slot e Poker. Il gioco è vietato ai minori di 18

anni e può causare dipendenza patologica. 1000€ Bonus Senza Deposito + 100% Fino a 1000€ Bonus
Giornaliero sui Depositi + Cashback fino al 20% Offerta di Benvenuto Competitiva. Ottima Selezione di

Provider. Piattaforma Moderna e Sicura. 
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