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>>> Clicca Qui <<<
WinsPark Casino. Spesso ci si imbatte, girando in rete a caccia di siti di gioco online , in operatori
meno famosi ma decisamente interessanti come altri. È il caso di WinsPark Casino un sito di gioco
online attivo da qualche tempo ma, per qualche strana ragione, ancora poco conosciuto al pubblico.

Eppure, il sito ha tutte le caratteristiche che molti giocatori cercano in continuazione. Il sito è disponibile
in diverse lingue, tra cui l’italiano, si presenta con una veste grafica gradevole anche se meno elaborata
rispetto a molti competitor. Tuttavia, preferiamo andare alla sostanza delle cose. Infatti, abbiamo trovato
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che WinsPark ha diversi punti di forza per cui andrebbe preso in considerazione come uno dei casinò
non AAMS da provare subito. Ecco la nostra recensione completa su WinsPark Casino e i motivi per

cui aprire oggi stesso un conto di gioco su questo sito. Table of contents. WinsPark Casino Recensione
Pro Contro Caratteristiche WinsPark Casino Bonus Giochi del casinò WinsPark Pagamenti Conclusioni
FAQ. Pro. Bonus senza deposito disponibile Slot machine alternative alle solite Sito veloce e facile da
navigare Assistenza clienti 24/7. Contro. Poca scelta di giochi. Caratteristiche. WinsPark propone un
assetto societario abbastanza classico per un operatore non AAMS . La società proprietaria, Twino

Trading NV ha sede sull’isola di Curaçao dove è titolare di licenza rilasciata dall’autorità per il gioco a
distanza. Gli uffici operativi sono invece locati in Europa, sull’isola di Cipro, una delle soluzioni più

classiche per questo tipo di aziende. Soluzione del tutto legale, tra l’altro, e che dà il massimo delle
garanzie a ogni giocatore. L’assistenza clienti viene gestita tramite mail, telefono (un numero fisso di

Cipro) e una efficiente chat live raggiungibile da ogni pagina del sito. WinsPark ha una grafica allegra e
colorata, non manca la sezione casinò live e una ampia zona dedicata ai gratta e vinci. Prima di arrivare

a parlare dei giochi proposti tuttavia l’attenzione va rivolta ai bonus e le promozioni proposte da
WinsPark. WinsPark Casino Bonus. Che la guerra a colpi di bonus tra i diversi casinò online non AAMS

sia molto agguerrita è un dato di fatto. Ma difficilmente si trova un operatore che propone un bonus
senza deposito. Specialmente quando si tratta di operatori stranieri. Molti puntano su poderosi bonus
legati ai primi depositi mentre WinsPark ha scelto una differente modalità. Leggi qui sotto i dettagli.

Bonus di Benvenuto. WinsPark propone il classico bonus di benvenuto legato al primo deposito che un
nuovo iscritto effettua. L’offerta è il classico 100% sul primo deposito con un massimo di 200€ ottenibili.
Il deposito qualificante è di soli 10€. Il bonus viene accreditato immediatamente nel momento in cui si

effettua la prima ricarica del conto. Questo bonus può essere reso prelevabile raggiungendo un
requisito di scommess a di 50X (un po’ alto a dirla tutta). Bonus senza deposito. Prima di procedere al
primo deposito è preferibile prendere il bonus senza deposito che WinsPark mette a disposizione. Non

una grande cifra ma permette di provare qualche gioco con del denaro vero, non in modalità demo,
prima di sfidarlo con i propri denari. I 5€ di benvenuto si ottengono facendo l’iscrizione a WinsPark
senza dover effettuare alcun deposito. Anche questi, come nel precedente caso, sono prelevabili

raggiungendo un requisito di puntata di 50X. Fare bene attenzione! Pur trattandosi di soli 5€ non è il
caso di lasciarseli sfuggire. Aprire il conto e fare immediatamente il primo deposito invalida la ricezione
dei 5€ omaggio. La procedura da seguire per avere entrambi i bonus è quindi quella di aprire il conto,

aspettare l’accredito dei 5euro e giocarli. Solo dopo procedere con il primo deposito sul quale si avrà il
100% di incremento come descritto nel precedente paragrafo. Giochi del casinò WinsPark. Questo

potrebbe rappresentare un po’ il punto debole di WinsPark. La scelta dei giochi è abbastanza limitata e,
a parte la sezione live, arrivano tutti dallo stesso fornitore. Tuttavia, per chi è alla ricerca di qualcosa di

nuovo, WinsPark potrebbe essere adatto poiché i giochi proposti esistono solo in una manciata di
casinò . Tutti i giochi sono organizzati in categorie e si possono testare grazie al bonus senza deposito
proposto. Sfortunatamente, non sono disponibili filtri di ricerca ma, considerando che ci sono solo circa

200 titoli disponibili, non è difficile trovare quello adatto. Giochi live. WinsPark propone anche una
piccola selezione di tavoli in diretta streaming. Questa volta l’unico fornitore è Evolution Gaming, il

leader nel settore quando si tratta di tavoli in diretta. Pur essendo meno di 30 giochi quelli proposti in
questa sezione si ha comunque un livello qualitativo alto. Grazie alla professionalità dei croupier

Evolution e l’assortimento di giochi che include anche i recenti game show. Tra questi si trovano Crazy
Time, Dream Catcher, Monopoly Live e Gonzo’s Treasure Hunt. Slot Machine. Chi si aspetta di trovare
effetti speciali, musiche mozzafiato e trame coinvolgenti nelle slot machine di WinsPark allora è meglio
che cerchi altrove. WinsPark Casino propone slot machine Neto Play e Culpeck, due sviluppatori che

non sono certo famosi. Sulla qualità e sulle meccaniche di gioco preferiamo non esprimere giudizi
particolari, se queste aziende non sono presenti in molte piattaforme evidentemente c’è un motivo.
Tuttavia, c’è qualche titolo che merita attenzione. Ad esempio, Ways of the Labyrinth, ispirato alla

mitologia greca anche se non particolarmente ricca di funzioni speciali. Samba Sound di Neto Play è
simpatica con colori vivaci, ballerini e musica latina. Inoltre, c’è la Slot Around the World ispirata ai

viaggi del romanzo Il Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. La musica affascinante, i personaggi
dei cartoni animati e la funzione free spin, la rende uno dei migliori titoli disponibili sul catalogo

WinsPark. Pagamenti. Il deposito minimo di WinsPark è di soli 10€ e sono disponibili diversi sistemi
per trasferire denaro sul saldo. La pagina relativa ai metodi utilizzabili per ricaricare i conto è davvero

chiara e ben fatta. Non sono addebitate commissioni per l’elaborazione dei depositi. È possibile
ricaricare il conto WinsPark tramite: carte di credito e debito Visa, MasterCard; portafogli elettronici



Skrill , Neteller, ecoPayz; bonifici bancari tramite Jeton; criptovalute tramite il processore CoinsPaid.
Postepay Click Sofort Neosurf. I depositi sono sempre istantanei, ma un breve disallineamento di pochi

minuti è normale. Dopo di questi si è subito pronti per giocare. Per prelevar si possono utilizzare le
carte di credito da un minimo di soli 10€ oppure bonifici bancari da almeno 50€. È possibile effettuare
prelievi fino a 200€ passati i quali bisogna completare la procedura di verifica di identità. Ogni account
ha un limite massimo prelevabile che si incrementa gradualmente scalando i livelli VIP del programma

fedeltà. Le richieste di prelievo vengono eseguite in due giorni lavorativi. Conclusioni. Attivo da parecchi
anni WinsPark sembra sia sempre rimasto un po’ nell’angolo della grande arena del gioco online. Ora la

grafica rivela un po’ la sua età e sinceramente avrebbe bisogno di una bella rinfrescata. Si rimane
perplessi sulla scelta di giochi anche perché per un casinò con questa storia non dovrebbe essere

difficile ottenere la fiducia di diversi fornitori. Interessante la scelta del bonus senza deposito, questo è
uno dei pochi casinò non AAMS che ha scelto questa promozione. Certo sono solo 5€ ma meglio di

nulla! FAQ. Nonostante non sia un operatore nuovo, quando si parla di WinsPark in rete molte sono le
domande che vengono poste. Ecco le più comuni in merito con il nostro attivo contributo. WinsPark

Casino ha una regolare licenza? Sì, questo casinò è gestito da una società che è titolare di licenza per il
gioco a distanza emessa dal governo dell’isola di Curaçao. È legale per un italiano aprire un conto su

WinsPark Casino? Come per ogni altro casinò estero. Non esiste una legge che impedisce a un
residente in Italia il non poter aprire un conto e giocare su un casino straniero. In quanto tempo mi

arrivano i prelievi che faccio da WinsPark Casino? WinsPark dichiara un tempo di elaborazione di due
giorni lavorativi per poter emettere il pagamento delle vincite ottenute. WinsPark casino è una truffa?

Controlliamo a fondo tutti i casinò online prima di inserirli nel sito. I casinò dubbi che non superano i test
di sicurezza e affidabilità non sono inclusi nel sito. WinsPark gode di una buona reputazione online e

paga regolarmente le vincite ottenuto dai giocatori. WinsPark Casino fornisce un bonus senza
deposito? Sì, WinsPark è uno dei pochi casinò non AAMS che offre un bonus senza deposito. Si può

prenderlo per giocare e poi procedere con un deposito che a sua volta ha un bonus specifico del 100%.
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