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>>> Clicca Qui <<<
Depositi e prelievi di soldi veri. Scarica il nostro software gratuito sul tuo computer o dispositivo mobile,

poi seleziona una delle facili opzioni di deposito elencate in basso (il deposito minimo per tutte le
opzioni è di €10, se non diversamente specificato). Opzioni di deposito disponibili nel tuo Paese.
Maggiori informazioni. Limiti di deposito. Offrire ai giocatori gli strumenti per impostare limiti sui
depositi è un esempio del nostro impegno nell'ambito del gioco responsabile. Puoi visualizzare

eventuali limiti di deposito esistenti per ciascun metodo di deposito cliccando nella Cassa sul rispettivo
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metodo. La Cassa può inoltre essere utilizzata per incrementare i limiti di deposito, qualora possibile.
Depositi sicuri e protetti. Depositi veloci. La funzione Deposito veloce è un modo ancora più rapido per

depositare fondi sul tuo account Stars, che supporta molti metodi di deposito, compresi Visa,
MasterCard e NETELLER. Per utilizzarla, nella Cassa cerca il logo del Deposito veloce vicino al logo

del metodo di deposito. Potrai abilitare questo come 'Account deposito veloce' e inoltrare le transazioni
direttamente dal tavolo. Scopri di più sul Deposito Veloce. Conti separati e sicuri. Il denaro dei giocatori

e il saldo del loro account sono tenuti in conti separati e non vengono utilizzati per le spese operative.
Questi conti separati sono gestiti da una delle principali banche europee. Questo accorgimento ci

assicura la possibilità di assolvere i nostri obblighi finanziari nei confronti dei giocatori di poker online e
garantisce la sicurezza dei fondi dei giocatori. Impostazione limiti di deposito. Riteniamo che tu debba
avere la possibilità di gestire il tuo budget per giocare online. Pertanto ti diamo la possibilità di porre

dei limiti al tuo deposito di denaro settimanale. Questi limiti non possono superare quelli che già
abbiamo per il tuo account. Prelievi facili e veloci. Per prelevare, clicca su 'Cassa' nella lobby del client

per PC e seleziona 'Prelievo'. Ti verrà chiesto di inserire l'importo del prelievo. Inserisci la somma e
clicca su 'Invia'. Leggi la nostra Politica sui prelievi per conoscere le opzioni disponibili e informarti su

come vengono processati i prelievi. 
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