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>>> Clicca Qui <<<
I migliori bonus casinò online di marzo 2023 in Italia. In questa pagina, troverete i migliori bonus casinò

online e tutte le offerte più interessanti. Durante la nostra analisi non tralasceremo proprio nulla: dai
bonus di benvenuto sui casinò alle offerte senza deposito, passando per i giri gratis e molto altro

ancora. Aggiornato il 02.03.2023 da Mattia De Santis. Bonus di benvenuto casinò: le migliori offerte del
momento Casinò online Valutazione Bonus casinò Giri gratis Playthrough Validità Deposito minimo Link

sicuro � 888casino 5 /5 125% fino a 500€ + 20€ alla registrazione N.d. 35x 30 giorni 10€ Visita il sito

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


� Gioco Digitale 4.9 /5 Fino a 500€ + 350 free spin 350 35x 30 giorni 10€ Visita il sito � LeoVegas
4.8 /5 1° deposito fino a 1.000€ + 225 free spin 225 35x 14 giorni 20€ Visita il sito � SNAI 4.7 /5 1°
deposito fino a 1.000€ + 10€ senza deposito N.d. 20x 10 giorni 10€ Visita il sito � Eurobet 4.6 /5 1°

deposito fino a 1.015€ + 30 free spin 30 25x 15 giorni 10€ Visita il sito � StarCasinò 4.5 /5 50 free spin
+ cashback 200€ + 200 free spin 250 35x 3 giorni N.d. Visita il sito � Planetwin365 4.5 /5 Fino a 500€
+ 50 free spin 50 1x 7 giorni 10€ Visita il sito � PokerStars 4.5 /5 Fino a 500 free spin 500 2 punti/1€ 7

giorni 10€ Visita il sito � William Hill 4.5 /5 20€ subito + 1.000€ + 200 free spin 200 40x 7 giorni 10€
Visita il sito � Betway 4.5 /5 100% fino a 500€ sul 1° deposito N.d. 35x 3 giorni 20€ Visita il sito.

Visualizza come lista. Migliori casinò con bonus di marzo. � 888casino – 125% fino a 500€ + 20€ alla
registrazione � Gioco Digitale – fino a 500€ + 350 free spin � LeoVegas – 1° deposito fino a

1.000€ + 225 free spin � SNAI – 1° deposito fino a 1.000€ + 10€ senza deposito � Eurobet – 1°
deposito fino a 1.015€ + 30 free spin � StarCasinò – 50 free spin + cashback 200€ + 200 free spin �

Planetwin365 – fino a 500€ + 50 free spin � PokerStars – fino a 500 free spin � William Hill – 20€
subito + 1.000€ + 200 free spin � Betway – 100% fino a 500€ sul 1° deposito. Chiudi lista. Su questa

pagina. Ci occuperemo di valutare tutte le caratteristiche che compongono i vari tipi di bonus dei casinò
online. Non solo le cifre, ma anche i requisiti di puntata, la validità e la percentuale di contribuzione dei
giochi. Il tutto, come sempre, con la massima trasparenza e oggettività. Valutare un bonus di benvenuto

casinò e altre offerte. A volte l’apparenza inganna. Un utente inesperto potrebbe essere tentato dal
fermarsi soltanto alla cifra messa sul piatto, ma per valutare un bonus di benvenuto casinò, o qualsiasi

altra promozione, occorre tenere conto di molti parametri . È quello che abbiamo fatto noi, come vedrete
in maniera più approfondita nei prossimi paragrafi. Naturalmente l’importo ha il suo peso specifico nella

scelta di un bonus casinò, ma un altro elemento di valore fondamentale è il playthrough. Anche la
contribuzione dei giochi ha il suo peso, così come la validità temporale e l’eventuale deposito minimo
richiesto. In ogni caso, il nostro consiglio è quello di leggere sempre termini e condizioni , dove viene
specificato tutto quel che occorre sapere. La cifra bonus offerta. L’aspetto economico è il biglietto da

visita di un casinò con bonus, questo va detto. Vedere una promozione da 1.000€ ha un impatto diverso
rispetto a una da 100€, ma occorre andare oltre. Non è detto, infatti, che la prima opzione si

automaticamente migliore della seconda. Molto dipende anche dal tipo di giocatore : siete high roller
con grosse capacità di spesa, o preferite andarci con i proverbiali piedi di piombo? Nel primo caso,

probabilmente un incentivo considerevole avrebbe più senso, anche magari in virtù di requisiti di puntata
meno convenienti (ci torneremo tra poco). Viceversa, meglio pochi e subito che tanti e mai: a che vi

servirebbe un bonus deposito casinò da migliaia di euro, se poi non avreste modo e/o tempo di
sbloccarlo? Fate le vostre valutazioni e non fermatevi solo alla cifra . La percentuale del bonus. La

stragrande maggioranza dei bonus casinò, soprattutto quelli di benvenuto, adottano quel principio che in
gergo si definisce “match”. L’importo, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, indica il tetto
massimo a cui un giocatore può aspirare dal punto di vista monetario. Come raggiungerlo, invece, è
tutta questione di percentuale: 50%, 100%, 125%, a volte (ma molto raramente) persino 200%. Per

esempio, un casinò con bonus di benvenuto del 100% fino a 1.000€ sul primo deposito sarà in grado di
pareggiare (dall’inglese “to match”) il primo versamento dell’utente , fino appunto ad un massimo di
1.000€: depositate 200€, ricevete 200€; ne depositate 500€, ne ricevete 500€. E se ne depositate

2.000€? In quel caso interviene il tetto massimo e dunque il casinò contribuirà con 1.000€ di bonus. I
requisiti di puntata richiesti (playthrough/rigioco) Nulla di quanto abbiamo detto finora avrebbe senso, se

non in presenza di requisiti di puntata adeguati. Il playthrough, o rigioco per dirla all’italiana, è
concettualmente identico al rollover dei bonus scommesse, ed indica quante volte va puntato il bonus

casinò prima di poterlo effettivamente prelevare . Analizzando le varie piattaforme sul mercato italiano,
ci siamo resi conto di come la media del playthrough sia attorno al 30/35x. Detto molto semplicemente,

se avete ricevuto 100€ di bonus e i requisiti di puntata ammontano a 30x, significa che dovrete
completare un volume di gioco pari a 3.000€: solo in quel momento avrete la possibilità di ritirare le

eventuali vincite. Occhio anche alla differenza tra fun bonus e real bonus : nel primo caso, di solito viene
richiesto un ulteriore rigioco pari a 1x. Molto importante : Di solito, qualsiasi prelievo effettuato prima di
raggiungere il playthrough comporta l’annullamento del bonus stesso, anche se vi manca poco prima di
completarne lo sblocco. Perciò, fate molta attenzione a non richiedere un’offerta senza essere sicuri di
poterla soddisfare nei modi e nei tempi indicati. La contribuzione dei giochi. Non tutti i giochi da casinò
concorrono allo stesso modo al raggiungimento dei sopracitati requisiti di puntata. Ci sono prodotti più
generosi, altri meno. Di solito, le slot online contribuiscono al 100% , mentre i giochi da tavolo e i giochi
di carte, come il blackjack online, di norma non vanno oltre il 10%. Va peggio per i giochi live: spesso, il



loro contributo è pari a zero. La percentuale di contribuzione dei giochi è molto importante nello sviluppo
di un bonus casinò , perché lo può velocizzare o, al contrario, rallentare di molto. Ecco perché insistiamo

spesso nel raccomandarvi la lettura dei termini e delle condizioni di un’offerta: è proprio lì che viene
specificato quali giochi contribuiscono di più e quali meno. Esempio pratico : Dovete completare un
playthrough da 30x per un bonus di 500€ e decidete di giocare alle slot online, che contribuiscono al
100%: puntando 10€, avrete creato lo stesso volume di puntate (cioè 10€). Scommettendo la stessa

cifra su una roulette che contribuisce al 10%, ai fini dello sblocco del bonus sarà come aver puntato solo
1€! La durata dell’offerta. Un altro parametro da tenere in considerazione, quando valutiamo un casinò

online con bonus, è quello relativo alle tempistiche di sblocco . Spesso, la durata dell’offerta non si
riferisce alla scadenza generale della stessa, ma ai giorni che l’utente ha a disposizione per rispettare i
già citati requisiti di puntata. In media, i giocatori hanno 30 giorni per convertire il bonus in denaro reale,
ma dipende da casinò a casinò. Ci sono operatori che concedono qualche settimana in più, altri invece
che si limitano a una settimana, in alcuni casi addirittura meno. Non sottovalutate questo aspetto , che

va di pari passo con il playthrough: se il volume di gioco richiesto è molto alto, è bene avere più tempo a
disposizione. La tipologia del bonus. Di benvenuto, senza deposito, cashback, giri gratis e chi più ne ha

più ne metta: i migliori bonus casinò sono dedicati sia ai vecchi sia ai nuovi giocatori ,
indifferentemente. Certo, le promozioni studiate per attirare utenti che non hanno ancora aperto un conto
di gioco sono solitamente le più appetibili, ma non certo le uniche. E per fortuna, viene da aggiungere.
Analizzeremo le varie tipologie di bonus in maniera certosina nel prosieguo di questa guida ai bonus

casinò. Per il momento vi basti sapere che le piattaforme fanno a gara a chi mette sul piatto l’offerta più
vantaggiosa e questo regime di concorrenza gioca a favore degli appassionati. Il deposito minimo
richiesto. Per sfruttare i bonus casinò online, molto spesso è necessario versare una cifra minima

indicata nei termini e condizioni . Questo può valere tanto per i bonus di benvenuto quanto per gli altri
tipi di offerte. Per darvi un’idea, di solito siamo nel range dei 10€-20€ al massimo, anche se in alcuni

casi sono sufficienti 5€. Capita poi di imbattersi in promozioni che non indicano un deposito minimo: in
quel caso, potete investire la cifra che preferite. Che succede se scegliete di attivare un bonus in fase di

registrazione, ma non depositate il minimo richiesto? Semplicemente il bonus non verrà erogato . Le
restrizioni sui metodi di pagamento. Sebbene i casinò online con bonus accettino una vasta gamma di
metodi di pagamento, in alcuni casi è necessario utilizzare alcuni sistemi in particolare. O meglio, può
capitare che qualche metodo di pagamento sia escluso dai termini dell’offerta . Assicuratevi di leggere

bene tutte le condizioni, per evitare di scegliere lo strumento sbagliato. Ad ogni modo, è inutile
allarmarsi o preoccuparsi, dal momento che potrete comunque contare su un gran numero di carte di

credito e di debito e altri metodi di pagamento più tradizionali. Solitamente sono alcuni portafogli
elettronici ad essere tagliati fuori , ma questo dipende da piattaforma a piattaforma. Eventuali giri gratis

inclusi. Le slot online sono di gran lunga il gioco più amato dagli italiani . Non sorprende, dunque, che
molti dei migliori bonus casinò prevedano anche un certo numero di free spin, cioè giri gratuiti che

l’utente può utilizzare su una o più macchinette indicate dall’operatore. Questo vale sia per le offerte di
benvenuto sia per tutte le altre. Nella stragrande maggioranza dei casi, i free spin hanno un valore

minimo , solitamente intorno ai 0,10€. Le vincite generate tramite i giri gratis sui siti di slot online non
possono essere immediatamente prelevate, ma sono soggette a requisiti di rigioco, a meno che non

venga specificato diversamente dall’operatore. Altri T&C a cui fare attenzione. Quelli citati finora sono i
principali termini e condizioni di qualsiasi casinò con bonus: li troverete sempre e comunque, non
possono mai mancare. Tuttavia ce ne sono altri, meno impattanti sull’economia di un’offerta ma

comunque da tenere in considerazione, come ad esempio l’impossibilità di avere due bonus attivi
contemporaneamente . Un’altra postilla molto diffusa riguarda il versamento del primo deposito entro un

tempo massimo , solitamente stabilito in una settimana dall’apertura del conto, per poter riscattare il
bonus – da non confondere con i giorni a disposizione per raggiungere il volume di puntata richiesto
(che partono dal momento dell’erogazione del bonus). Casinò con bonus: come ottenere le offerte.

Dopo aver analizzato con attenzione ciò che occorre valutare prima di accettare un’offerta, cerchiamo di
capire meglio come farlo. Partiamo sempre dal presupposto che una scrupolosa lettura di termini e

condizioni è di vitale importanza , per non cadere nell’errore di attivare un bonus casinò non adeguato
alle nostre aspettative. Il resto viene da sé ed è frutto di una procedura relativamente semplice , che
abbiamo comunque deciso di schematizzare qui di seguito. Percorrendo i passi descritti, in pochi

minuti potrete cominciare a sfruttare i migliori bonus casinò in circolazione. Come ricevere un bonus
benvenuto casinò. in cinque step facili. Tempo stimato 00:15 Device necessari Computer, Tablet,



Smartphone Altre risorse necessarie Soldi, documento di identità. Scegliere la piattaforma. Consultate i
migliori casinò con bonus del 2023 e selezionate la piattaforma legale e sicura che più si adatta alle

vostre esigenze di giocatori. Aprire un conto di gioco. Nella homepage del casinò, cliccate sul pulsante
dedicato alla registrazione e completate il form inserendo i vostri dati . La procedura non porta via più di
qualche minuto. Selezionare l'offerta. Alcuni operatori propongono più di un bonus di benvenuto in fase
di iscrizione: scegliete quello che preferite, dopo aver letto attentamente termini e condizioni . Effettuare
un deposito. Completate la registrazione effettuando il primo versamento. Fate attenzione a depositare
una cifra consona alla ricezione del bonus , usando uno dei metodi di pagamento consentiti. Attendere il

bonus. Ora tocca al casinò erogare il bonus, caricandolo direttamente sul vostro conto di gioco. Di
solito, l'attesa si attesta intorno alle 24 ore . Molto importante : Valutate con particolare cura anche la

modalità di attribuzione del bonus, che non sempre viene specificata chiaramente. Il denaro è erogato in
una sola soluzione, o in più tranche? Lo sblocco dei fondi avviene per step o tutto insieme, una volta
raggiunti i requisiti di puntata? Le varie tipologie di bonus casinò. È giunto il momento di riprendere
quanto già accennato in precedenza e parlare in maniera più dettagliata di tutti i tipi di bonus casinò

online , perché sono davvero parecchi. Potremmo fare una prima scrematura molto grossolana,
separandoli in due gruppi: i bonus casinò con deposito e quelli senza. La differenza è piuttosto ovvia:
nel primo caso occorre effettuare un versamento, nel secondo no. Diciamo che da qui, poi, partono
ulteriori diramazioni più speficiche, che abbiamo cercato di condensare nella tabella qui sotto, che
mostra i migliori bonus casinò divisi per categoria . Siti casinò con bonus migliori per categoria. �

Miglior bonus casinò di marzo 888casino � Top bonus deposito Eurobet � Casinò bonus cashback
StarCasinò ▶� Bonus casinò live LeoVegas � Bonus per casinò mobile PokerStars. � Migliori offerte

fedeltà Betway � Top bonus slot machine Gioco Digitale � Indicato per high roller William Hill �
T&C del bonus favorevoli Planetwin365 ♠� Casinò bonus per blackjack SNAI. Come potete vedere,
l’elenco è piuttosto esteso . Chi è alla ricerca di un bonus casinò live sceglierà un operatore diverso
rispetto a chi è interessato alle piattaforme ideali dove giocare alla roulette online o ai giochi di carte
come il blackjack. A spostare l’orientamento nell’una o nell’altra direzione sono vari fattori, come ad
esempio la percentuale di contribuzione dei giochi o il playthrough richiesto. Siccome non si è mai
precisi abbastanza, parlando dei casinò online con bonus, abbiamo utilizzato anche altri criteri di

suddivisione delle offerte in base alla loro tipologia. I parametri utilizzati nella tabella seguente sono più
centrati sugli eventuali termini e condizioni, nella speranza che possiate compiere una scelta quanto più

azzeccata possibile. Tipo di bonus Indicato per Ammontare Codice Casinò online Bonus sul primo
deposito Nuovi utenti, principianti 500€ Non richiesto Bonus senza deposito Giocatori low stakes

1.000€ BB_CASINO1000 Giri Gratis (free spins) Amanti delle slot 1.015€ Non richiesto Bonus del
100% Giocatori regolari 500€ Non richiesto Rimborso (cashback) Giocatori regolari, low stakes 200€

Non richiesto Bonus live Amanti dei casinò dal vivo 1.000€ Non richiesto Bonus slot Appassionati di slot
machine 350 free spin Non richiesto High roller Giocatori high stakes 1.000€ Non richiesto Bonus
mobile Amanti delle app, utenti regolari 500 free spin ITALY500 Senza requisiti Giocatori regolari,

principianti 500€ Non richiesto Bonus fedeltà Giocatori assidui 500€ Non richiesto. Anche in questo
caso, avete l’imbarazzo della scelta . Preferite un bonus casinò mobile? Oppure basta che si tratti di un

bonus deposito casinò, e il resto ha poca importanza? A prescindere dai vostri gusti e dalle vostre
tendenze, siamo sicuri che troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Ricordatevi solo che in alcuni

casi è necessario inserire dei codici bonus casinò, altrimenti la promozione non viene erogata. Bonus di
benvenuto casinò sul primo versamento. Cominciamo il nostro focus sulle tipologie di offerta con il

classico bonus di benvenuto casinò, proposto dalla stragrande maggioranza degli operatori – per non
dire tutti. Intuitivamente, si tratta di un incentivo legato alla prima volta in cui un nuovo giocatore, dopo

aver aperto il conto, effettua un deposito. I casinò con bonus di benvenuto più diffusi, come abbiamo già
avuto modo di accennare, sono quelli che offrono una percentuale sul versamento, fino ad un tetto

massimo . Entrambi i fattori (cifra e percentuale) variano da piattaforma a piattaforma e possono anche
essere modificati nel tempo (a volte in meglio, altre in peggio). Non per forza un bonus benvenuto casinò

deve essere di natura economica, anche se succede quasi sempre. In sostituzione, ma più spesso in
accompagnamento, i siti mettono sul piatto anche un certo numero di giri gratuiti, che può essere fisso
oppure incrementale , sulla base dell’importo depositato. Ma dei bonus free spin parleremo meglio più
avanti. Bonus deposito casinò: i top 10. 888casino – 125% fino a 500€ Gioco Digitale – Fino a 500€ +

350 free spin LeoVegas – Fino a 1.000€ + 225 free spin SNAI – Fino a 1.000€ Eurobet – Fino a 1.015€
StarCasinò – Cashback 200€ + 250 free spin Planetwin365 – Fino a 500€ + 50 free spin PokerStars –

Fino a 500 free spin William Hill – Fino a 1.000€ + 200 free spin Betway – 100% fino a 500€ Bonus



casinò senza deposito. È uno dei ricercati, per molti addirittura il miglior bonus casinò in assoluto.
Stiamo parlando del bonus casinò senza deposito, cioè una cifra che la piattaforma mette a

disposizione dell’utente senza chiedergli nulla in cambio . Non aspettatevi chissà quali importi: di solito
siamo nell’ordine dei 5€ o 10€, più raramente 20€. Non si tratta di denaro che l’utente è libero di

utilizzare come desidera, magari prelevandolo direttamente. Rimane comunque un bonus legato al
gioco e allo sviluppo di predeterminati requisiti di puntata, che occorre raggiungere entro le tempistiche

stabilite prima di poter essere ritirato a tutti gli effetti. Giri gratis (free spins) Un altro incentivo molto
apprezzato, soprattutto dagli appassionati di slot online, è il bonus free spin , i giri gratis se preferite. In
questo caso, il casinò regala un certo numero di giri gratuiti, dal valore fisso, che i giocatori possono

utilizzare indifferentemente su tutti i titoli del portfolio o su alcuni prodotti indicati dall’operatore. È
possibile, inoltre, che i free spin siano legati ad una sola slot machine online: quando succede, di norma

il casinò lo specifica immediatamente. Quando invece i giri gratuiti sono utilizzabili su più giochi, per
consultare l’elenco occorre leggere termini e condizioni. Voi fatelo comunque: vi aiuterà ad avere una
comprensione più completa dell’offerta . Bonus del 100% sul deposito. Il bonus del 100% sul deposito
non è un’esclusiva dei bonus di benvenuto. I casinò possono organizzare lo stesso tipo di offerta anche
per i vecchi clienti, sotto forma del cosiddetto bonus di ricarica , dedicato cioè a qualsiasi versamento
che non sia il primissimo in assoluto. Il funzionamento, invece, è praticamente identico a quello di un

welcome bonus con le medesime caratteristiche: il casinò “pareggia” l’importo del deposito (anche qui,
fino ad una certa cifra) e il giocatore riceve un importo che dovrà poi rigiocare un certo numero di volte,

prima che diventi denaro reale. Bonus rimborso (cashback) Il cashback è una forma di bonus molto
particolare e diversa da tutte le altre. Come indica il termine stesso, che in italiano si traduce con
“rimborso”, il casinò restituisce denaro al giocatore in base alle perdite . Di solito si tratta di una

percentuale di quanto l’utente ha giocato e perso, fino ad una soglia indicata dall’operatore. Questo
genere di promozioni è solitamente legata ad un determinato periodo, che può protrarsi indistintamente
fino al termine dell’offerta o, più spesso, riferirsi ad un determinato giorno della settimana, o in una certa
fascia oraria. Di norma, per usufruire del cashback occorre giocare ad uno o più giochi specifici . Bonus

casinò live. Dedicato agli amanti dei giochi con croupier in carne ed ossa, il bonus casinò live può
assumere forme differenti ; ad esempio, può essere un bonus con e senza deposito o un rimborso sulle
perdite, ma ciò che conta di più è il focus sui prodotti in tempo reale. Va detto che, ad oggi, non è una

promozione molto diffusa – anche se non è così difficile trovarla. Uno dei prodotti più in voga oggi sono i
game show, una sorta di ibrido tra giochi da casinò e quiz televisivi dove il croupier assume anche il
ruolo di presentatore e intrattenitore: è a questi giochi, come Dream Catcher e Monopoly Live, che si
rivolge la maggior parte di questi bonus. Anche il bonus casinò live è soggetto a termini e condizioni,

come qualsiasi altra promozione. Questo significa che dovrete rispettare i requisiti di puntata e le
scadenze temporali , altrimenti non potrete tramutare l’importo (che sia anticipato o sotto forma di

cashback) in soldi prelevabili. Bonus per slot machine. I giri gratis (o free spin) non sono gli unici bonus
dedicati alle slot machine, sebbene siano i più diffusi. Capita, infatti, di imbattersi in promozioni pensate

per il lancio di prodotti più o meno nuovi , che il provider o il casinò stesso vogliono spingere,
porgendolo all’attenzione degli utenti. Può succedere di ritrovarsi davanti ad un bonus in denaro reale, il
cui importo sia però soggetto all’utilizzo solo su determinate macchinette . Un’alternativa è la possibilità
di sfruttare un cashback dedicato alle perdite su una o più slot machine in particolare. In entrambi i casi,

di solito si tratta di importi contenuti, nell’ordine dei pochi euro. I migliori giochi casinò a cui giocare.
Promo per high roller. Prima di spiegare cosa sono le promozioni per high roller, vale la pena

specificare un po’ meglio a cosa si riferiscono quei due termini inglesi. Non hanno una traduzione
letterale, ma possiamo definire i giocatori high roller quelli con una capacità di spesa superiore alla

media . Detto ciò, i bonus high roller sono dedicati per l’appunto a chi è abituato a giocare cifre
considerevoli. Queste promozioni puntano molto sulla cifra messa sul piatto , ma l’altro lato della

medaglia sono i requisiti di puntata lievitati rispetto ai normali bonus casinò. Bonus casinò mobile.
Telefoni e tablet sono diventati ormai strumenti della quotidianità di ciascuno di noi, arrivando in molti

casi a sostituire persino il computer. Questo vale anche nel mondo del gioco online, dove gli
smartphone si stanno imponendo come strumenti d’elezione per chiunque voglia piazzare qualche

puntata. Fatte queste premesse, i bonus casinò mobile sono pensati proprio per questi utenti. Le offerte
sono dedicate nello specifico a chi gioca con un device portatile e possono comportare un bonus sul
deposito oppure un piccolo importo da utilizzare sui prodotti “on-the-go”, oppure ancora qualche giro
gratis per le slot mobile. Il limite? Sta solo nella fantasia degli operatori . Promozioni senza requisiti di



giocata. Che si tratti di bonus di benvenuto al casinò o di qualsiasi altra proposta destinata a chi è già
giocatore, le promozioni senza requisiti di puntata rappresentano, in percentuale, una piccolissima parte

del totale . Sono comunque una ghiotta occasione per rimpinguare il proprio bankroll con maggior
facilità, questo è poco ma sicuro. Come si evince piuttosto facilmente, la mancanza di playthrough è il

tratto principale di questo bonus. Ma attenzione: vuol dire che potrete prelevare direttamente l’eventuale
importo dell’offerta? In effetti no. Effettivamente è improprio parlare di assenza di requisiti di giocata,

dato che nella migliore delle ipotesi il bonus va comunque giocato almeno una volta . I bonus fedeltà per
clienti abituali. Dulcis in fundo, dopo aver parlato in lungo e in largo delle offerte destinate ai nuovi
giocatori, un cenno su quelle per chi invece ha già aperto un conto di gioco. Il bonus fedeltà punta
proprio a premiare i player più affezionati ; non tanto quelli che puntano di più (per quelli esistono i

bonus high roller), ma quelli che giocano da più tempo e con una certa costanza. Se bazzicate il mondo
dei casinò online da parecchio, probabilmente vi sarà già capitato di ricevere qualche email dal vostro

operatore di fiducia, nella quale vi metteva a conoscenza di una promozione espressamente dedicata a
voi : ecco, quello è proprio l’esempio principe di un bonus fedeltà. Ulteriori distinzioni dei bonus di
benvenuto casinò. Finora abbiamo discusso delle varie tipologie di bonus dal punto di vista della

proposta. Nei prossimi paragrafi scenderemo più in profondità, verso l’aspetto tecnico delle promozioni,
tratteggiando altre differenze che non riguardano tanto il “cosa”, ma il “come” . Non è nulla di complicato
da capire, ma è bene conoscere anche queste distinzioni. Casinò con bonus ad accredito immediato o
progressivo. Quando un casinò eroga un bonus, di solito lo fa in due modi: tutto insieme, o in più tranche

. L’accredito immediato consente di ricevere subito la cifra bonus, tramite la quale sviluppare il
playthrough. L’accredito progressivo, invece, può essere legato o al raggiungimento di determinati step

(in base ai requisiti di puntata) o al versamento di ulteriori depositi dopo il primo qualificante. Questo
formato è particolarmente in uso nei migliori siti di poker online soldi veri. Ok, ma allora qual è il miglior

bonus casinò? La risposta, come capita in molti casi, è che dipende… da voi! Quello che possiamo
fare è sottolineare le caratteristiche particolari dei due tipi di accredito : Accredito immediato. Denaro

subito disponibile Playthrough calcolato sul totale Importi più alti. Accredito progressivo. Offerta
modulabile Percorso a step Requisiti di puntata più gestibili. Tendenzialmente, i giocatori che possono
permettersi di spendere di più, come gli high roller, preferiscono avere immediatamente tutto il bonus,

così da poterselo gestire a piacimento . Il cliente occasionale, invece, solitamente apprezza le
promozioni progressive: in questo modo, può avanzare un gradino per volta, con più calma. Che sia

immediato o progressivo in realtà poco cambia: ciò che conta davvero in un casinò con bonus sono il
playthrough e il tempo a disposizione per completarlo; sotto quest’ultimo punto di vista, ci è capitato di
imbatterci in offerte a tranche con tempistiche paradossalmente più ristrette di un bonus immediato.
Bonus reale e fun bonus. Quella tra bonus reale e fun bonus è una distinzione molto importante da

capire. Pur essendo entrambi dei bonus, funzionano in maniera differente. Partiamo dal bonus reale,
che ha sempre un requisito di puntata 1x e che si tratta di un importo che, dunque, va giocato una sola

volta prima di poter essere prelevato. Facciamo un esempio. Se ricevete 50€ in bonus reale e decidete
di giocarli tutti sul rosso alla roulette, caso di vittoria incasserete 100€ in totale: bene, quel denaro potrà
essere subito prelevato, perché avrete giocato tutto l’importo in una sola soluzione (requisito di puntata
1x) e dunque le vincite ottenute non hanno ulteriori vincoli. Bonus reale. Requisito di puntata 1x Vincite
subito prelevabili Ideale per principianti. Cifre molto più alte Valido su più giochi Ideale per giocatori

esperti. Il fun bonus, il tipo di promozione gran lunga più diffusa nei casinò, non è una somma che
permette immediatamente di ottenere vincite in denaro reale. Invece, ha un playthrough molto più alto
che deve essere raggiunto completamente: solo in quel momento il fun bonus si trasforma in denaro

reale. A quel punto, proprio come il bonus reale, l’importo andrà scommesso una volta. Diciamo che il
fun bonus è una sorta di passaggio intermedio obbligatorio che porta poi all’ottenimento del bonus

reale. Anche qui, un esempio ci aiuterà a capire meglio. Un fun bonus di 100€ con un playthrough 30x
significa che dovrete creare un volume di puntata di 3.000€ (100 x 30), prima che l’importo ottenuto, al
netto di vincite e perdite, diventi bonus reale e possa essere prelevato, dopo un ulteriore playthrough di
1x. Vantaggi (e svantaggi) dei bonus. È sempre davvero conveniente approfittare dei bonus dei casinò
online? Di primo acchito verrebbe da rispondere di sì: perché mai un giocatore dovrebbe rinunciare ad
un regalo? La questione però non è così semplice. Ogni situazione va analizzata con cura e attenzione,
perché mettere a mettere il piede in fallo ci vuole pochissimo. Non possiamo scendere nel dettaglio di

tutti i bonus casinò in circolazione, ma nemmeno nascondere che ognuno presenti pro e contro che
devono essere soppesati, prima di fare una scelta. Nel nostro piccolo, lasciateci porre alla vostra

attenzione i vantaggi e gli svantaggi principali delle offerte degli operatori italiani: Vantaggi dei bonus



casinò. Aumentano il bankroll Permettono di provare giochi nuovi Garantiscono una sfida Sono
disponibili per tutti A volte sono gratuiti. Svantaggi dei bonus casinò. Sono legati a dei vincoli Non sono
cumulabili Non si possono prelevare subito. Torniamo sempre su un punto dibattuto spesso, in questa

guida ai migliori bonus casinò: la valutazione dei termini e delle condizioni a cui ogni offerta è
inevitabilmente legata a doppio filo. Se convenga o meno accettare una promozione dipende quasi

esclusivamente da ciò, ed è per questo che sottolineiamo spesso l’importanza di informarsi . Quello che
possiamo fare quando parliamo di un casinò con bonus è essere il più trasparenti, oggettivi e onesti

possibile , riportandovi tutto ciò che è necessario sapere in modo da evitarvi brutte sorprese. Noi siamo
in grado di offrirvi gli strumenti per una valutazione corretta, ma alla fine la scelta sarà sempre e solo
vostra! Considerazioni finali sui casinò online con bonus. Siamo praticamente al termine di questo

approfondimento completo sui casinò con bonus: speriamo che le informazioni che avete letto possano
aiutarvi a prendere decisioni consapevoli e corrette. Siamo partiti con una panoramica sui migliori

bonus casinò nel 2023 in Italia , spiegandovi per filo e per segno cosa ci ha portato a selezionarli. Nel
prosieguo dell’analisi, ci siamo occupati di come riscattare materialmente un bonus casinò , per poi

confrontare le varie tipologie di promozioni. Infine, abbiamo parlato dei vantaggi e degli svantaggi delle
offerte proposte dalle piattaforme .it. FAQ. Giunti alla fine della pagina sui bonus casinò riportiamo

alcune domande e risposte tra quelle che abbiamo ritenuto più interessanti. Scrivete pure all’indirizzo
info@sitiscommesse.com per inviarne altre se ancora vi sono rimasti dei dubbi da chiarire. � Quali

sono i migliori bonus casinò del momento? Per decidere i top bonus casinò in Italia abbiamo preso in
considerazione una serie di parametri oggettivi come le cifre, i requisiti di puntata, la validità temporale,

la percentuale di contribuzione dei giochi e molti altri. Al momento, secondo il nostro parere, non
esistono offerte migliori di quelle che vi abbiamo presentato in questa pagina. ▶� Esistono bonus per
casinò live? Certo che esistono! Pur non essendo tra le promozioni più diffuse, i bonus per i casinò in

tempo reale sono una realtà consolidata. Servono per giocare e divertirsi con i prodotti gestiti da
croupier in carne ed ossa, come ad esempio i game show o le versioni dal vivo dei giochi tavolo quali
roulette, blackjack e baccarat. � Posso richiedere più di un bonus di benvenuto sui casinò? No, non è

possibile attivare più di un bonus di benvenuto casinò: le promozioni welcome non sono cumulabili.
Questo è uno dei pro e contro dei bonus, che non presentano solo vantaggi (comunque indubbi), ma
anche qualche svantaggio che è bene tenere in considerazione, prima di decidere se sia il caso di
aderire ad un'offerta. � Che differenza c'è tra un bonus deposito casinò e un bonus cashback? La

differenza principale tra un bonus sul deposito e un bonus cashback sta nelle tempistiche di erogazione:
il primo è un incentivo che il giocatore riceve nel momento in cui effettua un versamento (che sia il primo

o uno dei successivi); il secondo, invece, è un rimborso che il casinò riconosce all'utente in base alle
perdite. �� I bonus offerti dai casinò online sono legali in Italia? Sì, le piattaforme in possesso di una
regolare licenza ADM (ex AAMS) possono preparare incentivi per attirare nuovi clienti o fidelizzare i
vecchi. Per chi non ha grande dimestichezza con l'argomento, abbiamo preparato una piccola guida
riassuntiva su come ottenere un bonus casinò: come potete leggere, il processo è intuitivo e piuttosto

rapido. � Ci si può arricchire sfruttando i bonus dei casinò online? I bonus dei casinò online, che
possiamo distinguere nelle due macrocategorie bonus reale e fun bonus, sono semplicemente modalità

attraverso cui gli operatori cercano di aumentare il pool di giocatori e impedire che chi è già cliente
lasci la piattaforma. In nessun caso devono essere interpretati come mezzi per arricchirsi o guadagnare

soldi facili. � Esistono bonus per casinò mobile specifici? Sono sempre di più gli operatori che
studiano e lanciano sul mercato bonus per casinò mobile, cioè promozioni destinate esclusivamente al
gioco su dispositivi portatili come smartphone e tablet. Questi bonus, dal valore e dagli importi variabili,
funzionano sia che giochiate tramite l'app del casinò, sia che lo facciate direttamente dal browser del
vostro device. � Che cosa sono esattamente i codici bonus casinò? I codici bonus casinò sono una

delle tante tipologie di promozioni offerte dalle sale da gioco italiane. Possono essere di varia natura,
ma hanno tutte un elemento in comune: per riscattare l'incentivo, il giocatore deve inserire un codice

(solitamente alfanumerico) in un campo appositamente indicato. Saltando questo passaggio, non sarà
possibile attivare il bonus. 
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