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>>> Clicca Qui <<<
ZetCasinò. Zet Casinò è una piattaforma di gioco completamente in italiano con ottimi bonus. Puoi

usare la piattaforma da smartphone iOS o Android senza particolari problemi, anche se non c’è l’app. Il
sito è della Araxio Development N.V. e delle Antillephone N.V., con licenza di Curacao numero 8048/Jaz

. Ecco quali sono tutti i bonus disponibili su questa piattaforma e come registrarsi. Zet Casinò: come
registrarsi. La procedura di registrazione su Zet Casinò è molto semplice . Infatti, nella colonna di

sinistra ci sono tutte le cose che servono, quindi il bottone per registrarsi “Registrati ora” in giallo, sopra
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al bottone Accedi per il login. In più, sulla colonna ci sono le sezioni Casinò e casinò online. Poi trovi
l’elenco delle ultime vincite e la live chat, accanto alla bandierina della lingua. Cliccando su ” Registrati
ora ” ti si aprirà una finestra che ti mostra a sinistra già il bonus di benvenuto. Il primo passo da fare è
inserire indirizzo email, nome utente dove sta scritto Accedi, la password e il numero di telefono. Poi
devi accettare le condizioni di servizio e il trattamento dei dati personali, ed eventualmente l’ultimo,

opzionale, per accettare di ricevere bonus e promozioni via mail. In più, puoi inserire un codice
promozionale se lo hai. A questo punto, riceverai una mail di conferma con un link da cliccare. Quindi,
clicca sul link per iniziare a giocare. Zet Casinò: bonus e promozioni. Quali sono i bonus disponibili su
Zet Casinò? Per scoprirlo, basta andare alla sezione Promozioni. Bonus di benvenuto: Per ottenere
qualsiasi bonus su Zet Casinò è importante chiamare prima l’assistenza clienti via chat e poi fare il

deposito, altrimenti si perde il bonus. Quindi, contatta la live chat ed effettua una ricarica minima di 20
euro per ottenere il 100% di quanto hai depositato fino a 500 euro e 200 giri gratis ( divisi in 20 giri al
giorno per 10 giorni ). Zet Casinò applica un rollover X30 sull’importo versato + quello bonus, mentre i

giri gratuiti hanno un rollover per 40. Le slot machine e gli altri giochi permettono di ottenere i requisiti di
puntata più velocemente e ci sono anche dei giochi che ti danno minori possibilità, quindi conviene

sempre controllare l’elenco che si trova sulla pagina dedicata a questo bonus. Bonus giornaliero: Entro
14 giorni dopo la tua registrazione, contatta la Live Chat ed effettua un deposito minimo di 20 euro.
Otterrai il 20% di quanto hai depositato per un massimo di 200 euro . Chiedi alla live chat se questo
bonus è ancora attivo. Il rollover è X30 rispetto a quanto ottenuto come ricarica e come bonus. Bonus
settimanale: Ti regala 50 giri gratis con una ricarica da 20 euro : è importante non avere altri bonus

prima di contattare l’assistenza clienti per ottenere questo premio. Anche qui, ci sono delle slot a cui
dare un’occhiata per ottenere subito lo sblocco del prelievo e poi c’è un rollover per 30 su quanto

versato e su quanto tenuto bonus. Rollover X40 sui giri gratis. Bonus del weekend: Tutti i weekend ( dal
venerdì alla domenica ) puoi chiedere alla live chat di attivare questo bonus con una ricarica minima di

20 euro. In questo modo ottieni il 50% di quanto hai versato come bonus fino a 700 euro . Se la tua
ricarica è di 50 euro, otterrai anche 50 giri gratis. Il rollover e le altre condizioni sono uguali agli altri

bonus. Zet Casinò Cashback o rimborso: Puoi ottenere un bonus fino a 500 euro pari al 10% di quanto
hai perso dal lunedì al sabato , contattando la live chat. Il tuo bonus dipende da quanti giorni giochi e ti

permetterà di ottenere dei giri gratuiti oltre al 10% accreditato- Per sapere tutte le condizioni, ti conviene
chiamare la Live Chat. Daily Drops. Si tratta dei tornei che mettono a disposizione premi in denaro per i
primi 22 classificati fino a 4640 euro. Per partecipare, contatta l’assistenza e fai un deposito minimo di

20 euro. Gioca alle slot indicate nelle condizioni di questo bonus. Ottieni premi se rientri nei primi 22
classificati. Cashback 5-15%: In base al tuo livello in questa piattaforma puoi richiedere un Cashback
che va dal 5 al 15% con una ricarica minima di 20 euro. I livelli che accedono al bonus sono: 1) Il livello
Silver ha un rimborso del 5% per un massimo di 1000 euro; 2) Il livello gold ha un bonus del 10% per un
massimo di 2000 euro; 3) Il livello Elite ha un rimborso del 15% per un massimo di 3000 euro. Quindi,

chiedi il tuo livello all’assistenza clienti per sapere quanto puoi avere. Il rimborso arriva direttamente sul
conto giocatore. La puntata massima è di 5 euro e non c’è rollover. Punti fedeltà . Man mano che

ricarichi, ottieni dei punti fedeltà e man mano che aumentano i tuoi punti fedeltà sali di livello. Ogni 100
euro di ricarica diventano dei punti fedeltà. La somma diminuisce più sale il tuo livello. Ecco quali sono

tutti i llivelli: Benvenuto, classico, argento, oro e elite. Puoi chiedere all’assistenza clienti qual è il tuo
livello o verificarlo dal tuo profilo giocatore. I punti fedeltà si possono scambiare poi in bonus. Anche qui

c’è un rollover ma per 35 e le scommesse in: giochi da tavolo, video poker, roulette, Blackjack,
Baccarat, craps, Live casinò non sono valide per il punteggio fedeltà. Slot machine e Casinò Live. Zet

Casinò si presenta come una piattaforma con due sezioni: Casinò e Casinò Live. La sezione Casinò ha
al suo interno altre sezioni: Le slot machine sono infinite e se vuoi cercarne altre scegli “Mostra di più”.
Alcuni giochi hanno la versione demo che si può provare, altri no. Dove si trova “Demo” puoi provare

gratuitamente, mentre usando il cuoricino si può mettere quel gioco specifico tra quelli che poi si
ritroveranno nella sezione Preferiti. Usando la demo, giochi con denaro finto. Se vuoi giocare con
denaro reale o devi cliccare all’inizio su “Gioca subito” (tasto giallo), oppure devi cliccare sul link in
fondo dopo che si è caricata la slot. Se non hai un conto giocatore, questo ti rimanda alla pagina di
registrazione. Il Casinò Live ha di tutto e di più. Ci sono 19 stanze, tra cui anche quella del Monopoli.

Poi, ci sono: La roulette ( francese, Europea, americana, in prima persona ecc .) Il casinò Il Baccarat Le
varie varianti del poker (con tre carte, Hold’Em, il Blackjack in diverse versioni) La ruota della fortuna e

tantissime altre. C’è sempre posto per giocare. Metodi di pagamento. I metodi di pagamento a
disposizione sono: Servizio clienti. Il servizio di assistenza è a disposizione in basso a sinistra, dove sta



scritto Live Chat e nella sezione Contattaci. La sezione mette a disposizione un indirizzo email [email
protected] e un numero di telefono +356.27.78.0669. Sabato e domenica il numero di telefono non è
attivo e si paga in base secondo piano tariffario. In più, il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 20 GMT + 3. In ogni caso, per problemi all’ultimo minuto, conviene utilizzare la live chat e il servizio

email. Zet Casinò: la nostra opinione. Zet Casinò è un’ottima piattaforma completamente in italiano ed è
online da 2 anni. In più, mantiene diversi livelli di gioco senza bisogno di creare disparità tra un utente e
l’altro e i tornei sono all’ordine del giorno per offrire sempre premi in denaro abbastanza sostanziosi. La

piattaforma non ha app iOS e Android, ma il sito completamente responsive offre la possibilità di
giocare da tablet, da smartphone, da iPhone e da iPad direttamente dal proprio browser, ovvero dal

programma che si utilizza per andare su Internet. I bonus sono molto interessanti, così come le occasioni
di Cashback , quindi non resta che giocare nel tempo libero! FAQ Zet Casino: Domande Frequenti. Zet

Casinò è affidabile? Posso fidarmi? Si, questo nuovo casinò online nato nel 2018 ed è gestito dalla
Araxio Development N.V, opera in Italia grazie alla licenza internazionale ottenuta dal governo del

Curacao. I nostri studi hanno rilevato che è altamente affidabile, ma è un casinò ancora giovane, quindi
potrebbe avere qualche problema nel pagare grosse vincite. Su Zet Casinò è disponibile un Bonus

Senza Deposito? Sì, Zet Casinò mette a disposizione dei nuovi iscritti 20 Spin gratis da poter utilizzare
sulla slot Fire Strike senza alcun deposito, in più potete approfittare della loro ottima offerta di Bonus di

Benvenuto del 100% fino a 500€ e 200 Spin gratis. É disponibile un applicazione mobile su Zet
Casino? Assolutamente No, ma la piattaforma è ottimizzata per dispositivi Mobili (Smartphone e

Tablet), quindi non vi problemi a giocare in versione mobile. I Depositi e Prelievi su Zet Casinò sono
istantanei? Zet Casinò offre diversi metodi per depositare e prelevare, infatti usa i migliori metodi

online. I depositi sono istantanei per tutti i metodi supportati (anche per il Bitcoin), tranne il bonifico. I
prelievi sono istantanei solo sugli Ewallet (EcoPayz e Jeton) e per le Cryptovalute, infatti ci impiega

massimo 30 minuti. Per quanto riguarda gli altri metodi di prelievo bisogna attendere almeno un giorno.
Dettagli Sito. Link Sitoweb www.zetcasino.com Fondato 2018 Metodi di Deposito Boleto, conto

bancario, Klarna, Mastercard, Multibanco, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Metodi di Prelievo Boleto,
conto bancario, Klarna, Mastercard, Multibanco, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Assistenza Clienti

Email, Live Chat Piattaforma Mobile, Pc, Tablet Deposito Minimo 10€ Payout 92% Licenza Zetcasino:
Curacao, N°8048 Prodotti: Casino, Casino Live, Giochi, Giochi TV, Versione Mobile: Si, Non offre App

Scommesse Online: No Commissioni Prelievi e depositi: No Link Aggiornato: Si Live Chat: Si, in
Italiano Casinò Affidabile o Truffa? Ancora in Test Codice Promo: No. 
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