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Bonus casinò: i bonus benvenuto migliori di Marzo 2023. Questa guida è fondamentale sia per lo
scommettitore professionista sia per quelli che iniziano a muoversi nel complicato mondo delle

scommesse “sportive”. Leggendo, ogni scommettitore, avrà una chance in più per accumulare tutti i
migliori bonus di benvenuto offerti dai siti di scommesse, non lasciandosi scappare le opportunità del

momento. Bonus casinò LeoVegas. LeoVegas premia i nuovi clienti con una promozione di benvenuto
casinò: fino 2.000€ sul Live Casinò sui primi 4 depositi. Oppure fino a 1.000€ sui primi 4 depositi più
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225 free spin. Vedi TeC. Bonus casinò Goldbet. Per i nuovi iscritti Goldbet prevede un bonus di
benvenuto fino a 1000€ + 250Free Spin gratuiti. Per usufruire del bonus è essenziale effettuare il primo
deposito di almeno 20€ entro 7gg dall’apertura del Conto Gioco. Vedi T&C. Bonus casinò Starcasino.

Starcasino offre per i nuovi clienti il 50% di cashback fino a 200€ sul tuo primo giorno di gioco sulle Slot
machine più 50 Free Spin senza deposito sulla slot Starburst XXXtreme e ulteriori FS ad ogni ricarica

per i tuoi primi 7 giorni di gioco. Vedi TeC. Bonus casinò PokerStars Casinò. I nuovi giocatori di
PokerStars Casinò possono ricevere un bonus istantaneo fino a 200€. Registrati ed effettuando un

primo deposito avrai diritto ad un bonus immediato del 200% fino a 200€. Se versi 100€ ne avrai altri
200€ da poter giocare, quindi 300€ complessivi sul tuo conto. Vedi TeC. Bonus casinò Planetwin365

Casino. Il Bonus di Benvenuto di Planetwin365 permetterà ai nuovi clienti di ricevere un Bonus di
benvenuto pari a 1050€. Erogato in 5 step diversi sui primi 5 depositi. Vedi TeC. Bonus casinò 888.

888 premia i nuovi clienti con una promozione di benvenuto casinò: 20€ gratis alla registrazione
inviando i documenti più bonus sul primo deposito del 125% fino a 500€. Vedi i TeC. Le tipologie di

bonus casinò offerte dai bookmakers. Esistono differenti tipologie di bonus, a seconda del bookmaker
dove andiamo a registrarci, i più comuni sono: I casinò fanno parte della storia del gioco da moltissimi
decenni. La loro nascita non avvenne, come spesso si pensa, a Las Vegas o a Monte Carlo, ma nella
nostra Venezia : la prima casa gioco al mondo viene datata qui verso la metà del 1600. Nei decenni
successivi, tutta l'Europa conobbe il successo del casinò e ne aprirono diversi in molte città (Monte

Carlo fu proprio il secondo casinò ad essere fondato). Nei secoli, il divertimento e il gioco sono rimasti
intatti e questa tipologia di intrattenimento ha avuto così tanto successo da dare vita ai casinò online , la
versione digitale del classico casinò, fruibile oggi da qualsiasi dispositivo che abbia una connessione a

internet. Come per le scommesse, anche per i casinò online esistono tanti bookmaker con regolare
licenza AAMS che hanno caratteristiche diverse e offerte esclusive: qui ti offriamo i bonus casinò

migliori per ottimizzare le tue possibilità di vittoria. Casinò online: tutte le tipologie di bonus offerte. I
casinò online offrono diverse tipologie di bonus , per soddisfare tutti i tipi di giocatori: dal neofita al più

esperto. Per dare il benvenuto ai nuovi giocatori, i bookmaker riservano dei particolari bonus benvenuto,
per esempio, che ti permettono di iniziare a giocare online con un conto gioco iniziale praticamente a

zero perdite. Ti spieghiamo i bonus casinò più diffusi online . Bonus casinò Highroller. Sono bonus
casinò, spesso chiamati anche VIP , con un alto valore e che vengono riservati ai giocatori che iniziano

depositando una cifra notevole nel loro conto gioco . Sono, quindi, una sorta di bonus deposito che
regala un valore maggiore rispetto alla cifra depositata. Prima di poterne usufruire, il nostro consiglio è

sempre quello di leggere termini e condizioni con tutti i loro dettagli. Bonus Casinò senza deposito. I
bonus casinò senza deposito è uno dei bonus più apprezzati. Il motivo è intuibile: permette di avere un

bonus anche senza aver depositato alcuna cifra nel proprio conto gioco . In sostanza, puoi vincere senza
bisogno di spendere i tuoi soldi, almeno inizialmente. Ovviamente esistono termini e condizioni da

rispettare, il prelievo della vincita, per esempio, potrebbe essere legato a una cifra minima o a una o più
condizioni di verifica. Bonus Casinò Freespin. I bonus casinò freespin sono, in poche parole, i giri

gratuiti . Si possono utilizzare per giocare ai casinò online e tentare la fortuna anche indipendentemente
dal deposito effettuato nel proprio conto gioco. Solitamente vengono offerti ai nuovi giocatori, insieme al
bonus senza deposito o in alternativa. Non solo: spesso, se si vuole far testare ai propri clienti un nuovo
gioco, si regalano freespin per testare il divertimento e le nuove slot machine . Casinò online: i migliori

bonus casinò. Come ti abbiamo anticipato, esistono diversi bookmaker in Italia che offrono i loro bonus,
dedicati sia ai nuovi giocatori che ai più esperti. Dopo averti dato una panoramica su cosa offrono, ti

lasciamo qualche dettaglio in più per avere informazioni utili nella scelta del tuo bookmaker. Leo Vegas
Casinò. Leo Vegas offre un bonus casinò che ti permette di avere fino a 225 freespin e fino a 1000 euro

alle slot o fino a 2000 euro per il Live Casinò. Per averlo ti basta registrarti sul sito Leo Vegas,
compilare il form con tutti i dati richiesti e attendere la conferma, step dopo step. Questo bonus è

sicuramente uno dei migliori e ti permette di giocare e testare la piattaforma a tuo piacimento. Goldbet
Casinò. Goldbet Casinò, ai nuovi iscritti, offre un bonus di benvenuto fino a 200 euro e 100 freespin . Il
bonus consiste in un rimborso del 25% fino ad un massimo di 200 euro della prima giornata, più 100

freespin. Per averlo, devi registrarti sul sito di Goldbet e compilare tutti i campi richiesti dal form. In più,
per avere il bonus dovrai: aver effettuato un primo deposito di almeno 20 euro entro i primi 7 giorni

dall'apertura del conto effettuare una prima giocata alle slot nel depositare, utilizzare metodi diversi da
Skrill o Neteller. 888 Casinò. 888 Casinò premia i nuovi clienti con 20 euro gratis alla registrazione ,

dopo l'invio dei documenti, più un bonus sul primo deposito del 125%, fino a 500 euro. Per ottenerli devi
solo registrarti sul sito di 888 casinò, depositare una prima cifra e giocare. Semplice e veloce.



Planetwin365 Casinò. Planetwin365 Casinò offre un bonus benvenuto pari a 1050 euro , erogato in 5
step diversi sui primi 5 depositi. Per averlo, oltre a registrarti sul sito di Planetwin, devi aver depositato

almeno i primi 10 euro. Pokerstar Casinò. Pokerstar offre fino a 200 freespin gratuiti effettuando un
deposito minimo di 20 euro. Una volta effettuato un deposito valido, riceverai 100 freespin il giorno

stesso del deposito. In più, avrai altri 50 freespin nei due giorni successivi al deposito. Per averli, basta
registrarsi al sito Pokerstar e usare il codice indicato dal bookmaker. SNAI Casinò. SNAI Casinò offre
un bonus benvenuto fino al 100% del primo deposito . In più, puoi ricevere 10 euro di game bonus. Per
averlo, basta registrarsi su sito SNAI Casinò e seguire le indicazioni del bookmaker. Casinò online: i

nostri consigli. Giocare con i casinò online è divertente e può regalare grandi soddisfazioni, ma
trattandosi di un gioco è importante seguire sempre le indicazioni corrette e giocare responsabilmente .

Per aiutarti, abbiamo stilato una lista di buoni consigli che puoi seguire . Eccoli: puoi scegliere un
bookmaker fidato in base ai nostri consigli e alle nostre liste puoi scegliere il bonus migliore per te,

specialmente se sei un neofita puoi registrarti e creare un conto deposito solo dopo aver letto l'intero
regolamento e le condizioni ti consigliamo di ricordarti di usare sempre i bonus concessi puoi scegliere
a cosa giocare, in base a quello che ti piace di più puoi seguire i nostri consigli ogni giorno, con tante
informazioni utili per te. Ricorda che i casinò online devono essere regolarmente registrati con licenza
AAMS/ADM . Per questo motivo, seguendo il nostro sito avrai sempre e solo informazioni e novità sui
casinò online con licenza regolare. Unisciti al canale gratuito e rimani sempre aggiornato sulle ultime

news. In evidenza. BONUS SNAI: 15€ subito + 100% fino a 300€ di bonus. Come ricevere il bonus Snai
Scopri tutte le promo di benvenuto Snai, come utilizzarle e come si possono attivare Snai premia i nuovi
clienti con una promozione di benvenuto: 15 euro così composti: 5 euro FREE + 5 euro Casino BLU +
5€ in free spin Slot ROSA subito inviando i documenti + un bonus di benvenuto fi. BETTER BONUS

BENVENUTO: fino a 505€ Come funziona il bonus di benvenuto di Better Scopri tutte le promo e come
si possono attivare, qui tutte le info per il bonus Better Scommesse Better di Lottomatica premia i nuovi
utenti con un bonus di benvenuto fino a 500€ di rimborso + 5€ di Bonus Virtual per un totale di 505€ di

bonus benvenuto scommesse. Per qualsiasi dubbio scrivici a info@betscanner.it. 
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