
Win casino 
(Coupon: 3RUB6FR)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Win Casino: la nostra recensione dettagliata del bookmaker. Win Casino è una piattaforma di gioco

d’azzardo che opera grazie ad una licenza di gioco italiana rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che ne va quindi a garantire la legalità e la sicurezza , permettendo agli utenti di muoversi in

un ambiente sicuro e totalmente affidabile. Qui sarà possibile trovare sezioni sia di giochi da casinò che
di scommesse sportive , che andremo a descrivere nel corso della nostra recensione, nella quale però
non ci fermeremo solo a questo, ma andremo anche a dare tutte le informazioni utili a valutare questo

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


portale, e quindi parleremo di sicurezza, metodi di pagamento, promozioni, gioco responsabile, e molto
altro. La nostra opinione su Win Casino. Entrando per la prima volta nel portale di Win Casino, si può

subito notare come l’aspetto grafico di questo sito sia colorato , ma allo stesso tempo anche chiaro ed
intuitivo , grazie al contrasto tra i colori bianco e viola che permettono di rendere evidenti pulsanti ed
etichette che servono ad orientarsi nelle varie sezioni di cui si compone il palinsesto di Win Casino.

Sulla home page, inoltre, si può avere una panoramica dei titoli più popolari per quanto riguarda i giochi
offerti, e scorrendo più in basso si possono trovare varie informazioni descrittive della piattaforma, oltre
ad una serie di pagine informative . Bonus di benvenuto di Win Casino. Iniziamo subito parlando delle

promozioni offerte da Win Casino, e in particolare del bonus di benvenuto , che permette di ricevere fino
a 1000€ da utilizzare sulle slot machine della software house Playson . Questo bonus verrà erogato

entro 24 ore dall’invio della documentazione necessaria a convalidare il proprio account, e ha un
requisito di scommessa di 60 volte il suo importo, che una volta raggiunto dà diritto a convertire il bonus
in real bonus, il quale dovrà essere giocato una volta sulle slot del medesimo fornitore e non può essere
prelevato. Altri bonus Win Casino. Oltre al bonus di benvenuto, gli utenti di Win Casino possono ottenere
anche altri bonus, come ad esempio i seguenti: Un fun bonus di 10€ per le slot machine della software
house Nemesis , inserendo il codice promozionale inviato via mail ai giocatori che ne hanno diritto Un
bonus per le scommesse sportive del 100% fino a 50€ depositando almeno 10€ Un bonus giornaliero

per il casinò online che permette di ottenere il 100% fino a 1000€ Un cashback sulle perdite accumulate
che dipende dall’importo complessivo di queste, fino ad un massimo del 20% per perdite superiori a
3000€ Il casinò online di Win Casino. Il casinò online di Win Casino si compone principalmente di slot

machine , le quali sono tutte offerte dalle migliori software house che operano nel mercato del gambling
online, e che quindi permettono ai giocatori di trovare un’ampia varietà di t emi, modalità di gioco, e
funzionalità particolari , oltre ad un’altissima qualità per quanto riguarda grafica e gameplay. Per fare
qualche esempio, tra i titoli più apprezzati dagli utenti di Win Casino, troviamo nomi come Gonzo’s

Quest, Big Bass Bonanza, Sweet Bonanza, Gates of Olympus, Dead or Alive, Starburst, Divine Fortune,
Book of Ra, Book of Shadows , e moltissimi altri. Inoltre, su questa piattaforma è anche possibile

trovare giochi di carte, giochi da tavolo, gratta e vinci, bingo e le maggiori lotterie del Paese ,
accedendo al menu contrassegnato dall’etichetta Altri Giochi e selezionando la pagina sulla quale
recarsi. Casinò Live di Win Casino. Alle sezioni che abbiamo appena descritto, si aggiunge anche

quella del casinò live , che permette ai giocatori di unirsi a tavoli di diverse varianti di roulette, baccarat,
blackjack e poker gestiti da croupier professionisti in diretta streaming, e dunque avendo la possibilità
di provare tutte le emozioni di un vero e proprio casinò comodamente da casa propria. Inoltre, è anche
possibile trovare svariati game shows dal vivo , come ad esempio Cash or Crash, Crazy Time, Dream

Catcher, Mega Ball, Football Studio, Mega Wheel , e molti altri. Applicazione Win Casino. Una cosa che
molti giocatori cercano nei portali di gioco d’azzardo, è la possibilità di connettersi a giochi e

scommesse anche utilizzando il proprio smartphone , e per questo motivo diversi bookmaker hanno
risposto a questa esigenza creando delle applicazioni apposite con cui scommettere e giocare ai loro

giochi preferito. Questo purtroppo non è il caso di Win Casino , che però permette comunque di
accedere al suo palinsesto da dispositivi mobili utilizzando la versione mobile del suo sito web,

ottimizzata per funzionare sui principali browser compatibili con iOS e Android. Win Casino
Scommesse Sportive. Oltre ai giochi di casinò, Win Casino permette anche di accedere ad una

sezione di scommesse sportive organizzata con un semplice ed intuitivo layout a blocchi, anche questo
caratterizzato dai colori bianco e viola , dove al centro della schermata è possibile trovare una

panoramica dei principali eventi in corso e quelli più attesi, mentre sulla parte destra è possibile trovare
la schedina con il riepilogo delle proprie puntate. Sul lato sinistro della schermata, invece, si possono
trovare le varie discipline sportive presenti in questo portale, che vanno dalle più popolari alle meno
conosciute, ma comprendono anche una nutrita schiera di sport virtuali e scommesse live , ossia su
eventi in corso al momento, con le quote dei relativi mercati che cambiano in tempo reale a seconda
dell’andamento dell’incontro scelto, ed un campo da gioco virtuale su cui seguire le azioni principali

della partita. Win Casino Pro e Contro. A questo punto, abbiamo descritto nella sua totalità l’offerta di
Win Casino, e quindi possiamo procedere a stilare una lista dei principali vantaggi e svantaggi di

questa piattaforma. Vantaggi. Ampia offerta di giochi da casinò Promozioni generose per il casinò
online, a partire dal bonus di benvenuto Sezione di scommesse sportive Sezione di scommesse live

Organizzazione semplice ed intuitiva dei contenuti delle pagine Bookmaker legale e sicuro, in possesso
di una licenza ADM. Punti deboli. Mancanza di un bonus di benvenuto per le scommesse sportive In

generale meno promozioni per le scommesse sportive rispetto al casinò online Assenza di un’app per



dispositivi mobili. Pagamenti e prelievi su Win Casino. Passando ad altri argomenti, affrontiamo ora
quello relativo ai pagamenti , che si possono effettuare comodamente dalla propria area riservata su

Win Casino, selezionando operazione, metodo di pagamento e importo da ricaricare o da prelevare. In
particolare, sono accettati i seguenti metodi di pagamento: carte di credito e di debito Visa e

Mastercard, Postepay, bonifico bancario, bollettino postale, PayPal, Skrill, Carta Elektra, e Nuvei . Tra le
pagine informative della piattaforma, è possibile trovarne anche una dedicata ai pagamenti, dove si

possono consultare delle tabelle informative con le limitazioni, le commissioni e le tempistiche dei vari
circuiti accettati da questo bookmaker, e ricordiamo anche che per poter accedere ai prelievi delle
proprie vincite, occorre aver completato la procedura di registrazione a Win Casino , e quindi aver
inviato tutta la documentazione necessaria. Servizio Clienti Win Casino. Nel caso ci fossero delle

difficoltà con l’utilizzo della piattaforma di Win Casino, o si volessero chiedere delle informazioni, è
possibile contattare il servizio di assistenza del concessionario che possiede Win Casino, ossia la

compagnia Vincitu s.r.l. , raggiungibile nei seguenti modi: Due numeri di telefono : 081 5288633 e 081
18096129 Un indirizzo e-mail : helpdesk@vincitu.net. Sicurezza Win Casino. Già nell’introduzione a

questa recensione abbiamo menzionato il fatto che Win Casino sia in possesso di una licenza di gioco
italiana , rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che va a garantirne legalità, sicurezza ed
affidabilità . Inoltre, leggendo i termini e le condizioni del servizio è anche possibile venire a conoscenza
di tutte le altre misure che vengono messe in atto per tutelare dati personali e transazioni degli utenti, in

particolare al fine di prevenire attività illegali quali truffe, frodi o riciclaggio di denaro . Inoltre, viene
dedicato dello spazio anche ad un altro tema molto importante, ossia quello del gioco responsabile ,

informando i giocatori dei rischi legati alla ludopatia, e fornendo delle soluzioni pratiche volte ad
arginare questo problema, una fra tutte l’ autoesclusione AAMS , con la quale l’utente che la richiede

può sospendere il proprio accesso da tutte le piattaforme con licenza di gioco italiana, a tempo
determinato o indeterminato. Il nostro verdetto finale su Win Casino. Giunti a questo punto della nostra
recensione su Win Casino, possiamo dire di aver raccolto un buon numero di informazioni su questo
bookmaker, e quindi possiamo concludere questa recensione dedicando quest’ultimo paragrafo al
nostro verdetto finale. Innanzitutto, bisogna dire che Win Casino è una piattaforma legale e sicura ,

elemento da non sottovalutare per potersi godere un’esperienza di gioco tranquilla e senza
preoccupazioni, e soprattutto per non incappare in portali illegali, sui quali giocare è un reato. Dunque,

abbiamo visto come Win Casino sia in possesso di una licenza di gioco italiana ADM , ma metta anche
in atto svariate misure di sicurezza per prevenire qualsiasi attività illegale. Per quanto riguarda la sua
offerta, possiamo dire che sia piuttosto ampia e variegata , comprendendo sia molto giochi di casinò

che scommesse sportive, oltre ad una serie di promozioni , che però si vanno a concentrare per la
maggior parte sul casinò online, mentre per quanto riguarda le scommesse, al momento è attiva una

sola promozione. Inoltre, dobbiamo anche dire che manca un’app per dispositivi mobili di Win Casino,
ma è comunque possibile accedere al suo palinsesto utilizzando la versione mobile del sito, che può

essere raggiunta tramite i principali browser compatibili con iOS e Android, e inoltre tutti i giochi offerti
da questo portale sono sviluppati in modo da essere disponibili su più dispositivi diversi senza perdere

di qualità. FAQ. Bisogna iscriversi per giocare su Win Casino? Sì, per accedere sia al casinò online
che alle scommesse di Win Casino è necessario aprire un profilo ed un conto di gioco, seguendo la

semplice procedura guidata per farlo, e successivamente confermando la propria identità al bookmaker
inviando una copia di un documento d’identità, come previsto dal contratto di gioco sottoscritto da tutti i
portali di gioco ADM. Questo passaggio è obbligatorio, e andrà effettuato entro 30 giorni dal momento
dell’iscrizione, pena la sospensione dell’account, e l’impossibilità di ritirare le vincite accumulate. Come

si possono effettuare pagamenti su Win Casino? Gli utenti in possesso di un conto di gioco su Win
Casino hanno a disposizione diversi metodi di pagamento per effettuare depositi e prelievi, e in

particolare si tratta di: carte di credito e di debito Visa e Mastercard, Postepay, bonifico bancario,
bollettino postale, PayPal, Skrill, Carta Elektra, e Nuvei. Come si può contattare il servizio di assistenza
di Win Casino? Per ricevere assistenza riguardo la piattaforma di Win Casino, è necessario contattare

il concessionario che ne è proprietario, ossia la compagnia Vincitu s.r.l., e per farlo ci sono diversi
canali con i quali ci si può mettere in contatto con un operatore, ossia i due numeri di telefono 081

5288633 e 081 18096129, e l’indirizzo e-mail helpdesk@vincitu.net. Ci sono scommesse sportive su
Win Casino? Sì, oltre ai giochi da casinò, Win Casino offre anche un’ampia sezione di scommesse

sportive, che permette di trovare ogni giorno un’ampia copertura dei principali eventi sportivi di
numerose discipline diverse, che vanno dalle più conosciute a quelle più di nicchia. Inoltre, è anche



possibile scommettere su svariati sport virtuali, e su eventi in corso grazie alle scommesse live, in cui le
quote cambiano in tempo reale a seconda dell’andamento dell’incontro selezionato. Che giochi ci sono
su Win Casino? L’offerta di giochi di Win Casino è molto ampia, e si avvale della collaborazione delle

principali software house che operano nel settore del gambling online, che quindi garantiscono un’ottima
qualità e una varietà per quanto riguarda temi, funzionalità e modalità di gioco. Su questa piattaforma,

quindi, si possono trovare slot machine, casinò live, skill games, giochi di carte, giochi da tavolo,
lotterie, bingo, gratta e vinci, e molto altro, e molti dei titoli presenti possono essere giocati anche in
modalità demo, quindi senza doversi iscrivere al portale e senza dover versare denaro sul conto di
gioco. Dettagli Siti Web. Sito Web www.wincasino.it Fondato 2021 Opzioni di Deposito Bollettino
postale, Bonifico Bancario, Carta Elektra, Carte di Credito, e debito, Mastercard, Nuvei, Paypal,

Postepay, Skrill, Visa Opzioni di Prelievo bollettino postale, Bonifico Bancario, Carta Elektra, Carte di
Credito, e debito, Mastercard, Nuvei, Paypal, Postepay, Skrill, Visa Assistenza Clienti Email, Live Chat

Piattaforma Mobile, Pc, Tablet Deposito Minimo 10€ Payout 97% Prodotti: Casino, Live Casino,
Scommesse, Live, Virtuals, Poker, Lotteria Italiana, Gratta E Vinci, Skill Game, Bingo, Lotto, 10eLotto,
Ippica, Millionday, Totocalcio Applicazione Mobile No, Solo versione Mobile Poker Room Si Licenza

Aams: Si Live Chat: Si Casinò Affidabile o Truffa? Ancora in Test Scommesse Online: Si Codice
Promo: No. 
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