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Woo Casino. Woocasino è un casinò online che nasce nel 2020. Questo è quindi uno degli ultimi casinò
nati sul web. Ha subito attirato l'attenzione di molti scommettitori per i suoi bonus interessanti ed anche

per la sua varietà di giochi. Questo casinò fa parte di Direx N.V ed ha una licenza del Curacao. Il
numero della sua licenza è 131879. PROS. Bonus di benvenuto molto interessante Grandissima varietà
di slot Texas Hold'em, Poker, Blackjack Accetta tantissime tipologie di pagamento. BONUS. Pacchetto
di benvenuto 200 EUR. FREE SPINS BONUS. + 200 giocate gratis. In questo articolo ti parleremo di:

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


Tutti i numeri e dati di Woocasino Come registrarsi su questo sito di scommesse online La lista di
bonus di benvenuto, le promozioni speciali e bonus VIP I vari giochi presenti in questo casinò Le varie
modalità di pagamento Le FAQ, domande frequenti. Woocasinò è un casinò online nato nel 2020. Fin

dal primo momento in cui è nato lo abbiamo testato e valutato per analizzare tutti i pro e i contro di
questo nuovo sito. Abbiamo provato moltissimi giochi ed anche i diversi sistemi di pagamento. Il nostro
team è composto da giocatori professionisti proprio per questo tipo abbiamo valutato qualsiasi aspetto
di questa piattaforma, quindi anche la sua grafica e la sua giocabilità. Ci confrontiamo anche con altri

giocatori per mettere a confronto le nostre esperienze. Aggiorniamo continuamente le nostre recensioni
in modo tale che siano più aderenti possibili agli eventuali aggiornamenti delle piattaforme. Vediamo

insieme i punti di forza e di debolezza di questo sito web. Dati e numeri di Woocasino. Woo casino non
ha una licenza AAMS. I casinò online in cui è legale giocare per i giocatori italiani sono tutti quelli che

hanno una regolare licenza AAMS. La licenza del Curacao è comunque accettata a livello europeo ma i
siti che ne hanno una rispecchiano dei requisiti più blandi rispetto a quella AAMS. Questo sito rispetta

però le condizioni di gioco responsabile, proprio per queste ragioni non sono accettati giocatori che non
hanno almeno 18 anni. Può essere considerato come un casinò di piccole-medie dimensioni. Il giro di
affari ancora non è molto elevato proprio perché è nato da poco tuttavia alle spalle c’è un gruppo che
gestisce diversi casinò. Le dimensioni per un casinò sono molto importanti perché quelli grandi non
avranno problemi ad erogare qualsiasi tipologia di vincita, anche quelle più alte. Come registrarsi su

Woocasino? Per registrarti su Woocasino dovrai cliccare sul pulsante in alto a destra “Registrazione”. In
seguito dovrai inserire la tua email, una password e scegliere la valuta che vorrai utilizzare durante le tue

giocate. È consigliabile utilizzare la valuta del proprio paese. Infine dovrai spuntare la casella in cui
attesti di avere almeno 18 anni. Dopo la registrazione per convalidare il tuo account dovrai inviare i tuoi
documenti che dimostrano la tua età. Woocasino bonus. Woocasino rispetto ad altri siti di casinò non

offre molte tipologie di bonus. Gli unici bonus offerti sono quelli di benvenuto. Non ci sono altre
promozioni speciali o dei bonus rivolti agli utenti VIP, cioè coloro che sono più fedeli alla piattaforma.

Dato che questo casinò è nato solo da poco tempo probabilmente inserirà queste tipologie di bonus in
un secondo momento. Sicuramente la poca presenza di bonus non è un punto a favore di questo casinò

che ancora non è molto conosciuto. Ce ne sono altri di piccole dimensioni che offrono moltissime
tipologie di bonus. Vediamo insieme quali sono i bonus di benvenuto. Bonus di benvenuto. Questa

piattaforma offre un bonus di benvenuto molto interessante. Infatti prevede un bonus del 100% sul primo
deposito fino ad un massimo di €100. Il deposito minimo da effettuare per ottenere questo bonus è di
€20. Inoltre vengo regalati al giocatore anche 150 giri gratuiti. Esiste anche un bonus del 100% fino ad
un massimo di €100 sul secondo deposito. Anche in questo caso il deposito minimo da effettuare per
ottenere il bonus è di €20. Anche questa volta ottieni in regalo 150 free spin. Il bonus è praticamente

identico al primo. Questo può essere un buon vantaggio per il giocatore che può vedere il suo deposito
raddoppiato e può quindi sfruttare al meglio questi bonus. I free spin possono rivelarsi molto utili perché
lo scommettitore potrà vincere senza scommettere il suo denaro. Slot online. In questo sito è presente

una grandissima varietà di slot anche grazie ai suoi numerosi fornitori, che sono anche tra i più
conosciuti nel settore, come: BetSoft, SoftBet, NetEnt, Habanero, Quickplay, Red Tiger e molti altri. I

fornitori sono più di 30. Ogni settimana vengono organizzati dei tornei di slot in cui è possibile vincere
dei premi molto interessanti. I temi e le musiche delle slot sono molto vari, proprio per queste ragioni
puoi divertirti e giocare per molte ore con piacere. Ci sono delle slot che ricordano i temi più classici
come ad esempio quello della frutta ed altre che sono ambientate in mondo fantasiosi o nell’Antico
Egitto. Altri giochi online: Texas Hold’em, Poker, Blackjack. Su Woocasino è presente anche una

sezione live dove è possibile interagire direttamente con un croupier. Tra gli altri giochi presenti sul sito
troviamo sicuramente la Roulette e Blackjack, che sono messi in evidenza nella colonna di sinistra. Ci

sono però anche moltissimi altri giochi da tavolo come Poker, Baccarat e Texas Hold’em, per gli amanti
dei grandi classici. Opzioni di deposito e di prelievo. Woocasino accetta tantissime tipologie di

pagamento. A differenza di molti altri casinò, anche dei più grandi, accetta anche come modalità di
pagamento le criptovalute. Non accetta solo ed esclusivamente Bitcoin ma anche altre tipologie come
Ethereum, Lite Coin, Tether, Doge Coin. Le altre modalità di pagamento accettato sono: Mastercard

VISA Maestro Neosurf Paysafecard Zotapay Ecopayz. FAQ domande frequenti. Woocasino è
disponibile in Italia? Woo Casino ha una licenza del Curacao ma nonostante questo si rivolge anche a
giocatori italiani e presenta un'interfaccia in Italiano. Ricordati però che questo sito non ha una licenza
AAMS. Esiste un servizio assistenza clienti? Sì esiste un servizio di assistenza clienti presente in live
chat 24 ore su 24. Qual è il tempo medio di prelievo? Il tempo medio di prelievo è di 48 ore. Qual è il



tempo medio di deposito? Il tempo medio di deposito è di pochi minuti. Conclusioni. Tra i punti di forza
di questa piattaforma troviamo sicuramente la grande varietà di metodi di pagamento e di giochi. Il

punto debole è sicuramente rappresentato dalla scarsa presenza di bonus che però molte volte
vengono compensati con tornei molto interessanti. Chi siamo. L’idea del nostro sito Web è quella di

aiutare i giocatori a decidere da soli quale è il miglior casinò in cui giocare. OnlineCasinoStranieri.com
è un sito di recensioni e confronti indipendenti per casinò online stranieri che accettano italiani. La

nostra missione è fornire informazioni oneste e aggiornate su bonus del casinò, giri gratuiti, offerte VIP
e metodi di pagamento. Tutte le informazioni fornite qui sono solo per adulti (18+). Importante.

OnlineCasinoStranieri.com è un sito Web indipendente. Cerchiamo di fare del nostro meglio per
mantenere le recensioni e gli obiettivi di valutazione aggiornati, ma terze parti (casinò e / o siti di

scommesse) possono modificare le offerte che pubblicizziamo sui loro siti e Online Casinò Stranieri non
può essere ritenuto responsabile. Prima di registrarti ed effettuare un deposito, leggi sempre i termini e
le condizioni sul sito Web ufficiale del casinò online o del sito di scommesse elencati. Giochi troppo?

Se hai la sensazione di giocare troppo, può essere un segno di dipendenza da gioco. In tal caso
sarebbe meglio non giocare affatto. Abbiamo zero tolleranza verso la dipendenza da gioco d’azzardo e

ti consigliamo di non giocare se ritieni di avere qualche vantaggio rispetto al casinò o se non riesci a
controllarti durante il gioco e a scommettere più di quanto inizialmente previsto. Il gioco d’azzardo è una

questione di fortuna e non ti consigliamo di giocare se non riesci a controllare la tua passione. 
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