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>>> Clicca Qui <<<
Casino online Snai Mobile per Android, iPhone e iPad: le opinioni e i bonus. Opinioni sul casino online
Snai Mobile per tablet e smartphone. Cosa offre SNAI mobile. Bonus ancora da definire Migliori giochi

e slot Playtech App e sito mobile per giocare Ottimo programma fedeltà. Cosa ci piace. e cosa no.
Giochi Playtech per denaro o gratis Un solo account per tutti i servizi App da installare o versione

browser Compatibilità ampia Offerta frammentata in troppe App e sezioni sul sito web dell'operatore.
Informazioni utili. Sito web: https://snai.it N° Concessione ADM: 15215 Payout stimato: superiore al 95%

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


Tempo per prelievi: da 1 a 5 giorni Giochi con Jackpot progressivo: si Numero verde: 800 050 140
Email: snaicard@snai.it. Sistemi e dispositivi. Android 2.3 o superiore iOS 4.0 o superiore Samsung
Galaxy smartphone Samsung Galaxy Tab iPhone 3, 3GS, 4, 4GS, 5 e superiori iPad, iPad Air, iPod
Touch Dispositivi vari LG, HTC e altri. Giochi per mobile. Software dei giochi principale: Playtech,
NetEnt Tavoli dal vivo di roulette Tavoli dal vivo di blackjack Video poker in diverse versioni Slot

machine classiche Slot machine moderne e 3D Slot con jackpot progressivo. Valutazione. Qualità
bonus 9 Numero giochi 7 Payout medio 8 Pagamenti 9 Assistenza 9 Complessivo 8. Il nostro

commento. Il casino online Mobile di SNAI fa parte della nuova offerta di servizi di gioco destinati a
tablet e cellulari, disponibile per tutti i giocatori che vogliono giocare in mobilità su SNAI. Valutazione e

recensione del casino Snai Mobile. Anche Snai, un operatore tutto italiano, ha creato un servizio di
gioco mobile che comprende un casino online per Android, iPad, iPhone e altri dispositivi mobile , oltre
ad applicazioni per scommesse sportive, ippica e poker. Le promozioni offerte per il servizio di gaming
in mobilità sono sostanzialmente le stesse previste per la versione classica del casino e tra i vari bonus
i più appetibili restano quello di benvenuto e quello senza deposito: basta giocare 10€ per riceverne altri

10 sotto forma di bonus reale ed associare una carta di credito al conto per ricevere altri 15€. In
entrambi i casi le vincite sono subito prelevabili. Niente di problematico da segnalare dal punto di vista

tecnico, perché il casino Snai Mobile, sia come App da scaricare, sia come sito web da navigare
tramite browser non presenta alcun problema: tutto è scorrevole, fluido e con un'ottima usabilità anche

su schermi piccoli. La compatibilità è assicurata inoltre sulla maggior parte dei tablet e degli
smartphone di fascia medio-alta disponibili in commercio. I giochi disponibili al momento, tutti basati sul
noto software Playtech, si dividono in giochi classici (roulette, blackjack e video poker) e slot machines ,
che non hanno niente da invidiare graficamente alle applicazioni più belle di giochi di slot presenti negli
store. Inoltre, segnaliamo che Snai mobile è disponibile anche in versione gratuita, si può giocare senza

limiti di tempo e senza dover effettuare una registrazione. Concludendo, il casino SNAI per tablet e
cellulari ha tutte le carte in regola per offrire un'eserienza di gioco piacevole da tutti i punti di vista,

potendo contare anche su un'assistenza sempre presente e sull'affidabilità di un servizio di gioco con
anni di esperienza e base in Italia. I bonus per iPad, iPhone e Android offerti dal casino SNAI. bonus da
10€ senza deposito alla registrazione quello da 1000€ sul primo deposito altri bonus riservati alle slot
machines le promozioni del momento. Per questo, è consigliabile al momento di registrare un nuovo

account da postazione fissa per utilizzare i bonus e successivamente accedere al casino da mobile. Vi
rimandiamo alla recensione completa del casino SNAI per vedere la lista dei bonus. Come giocare da
mobile su Snai. Accedendo al sito del casino SNAI da un qualsiasi collegamento presente in questa

pagina, sarete al momento indirizzati verso la landing page classica per i giocatori da postazione fissa.
Purtroppo questa pagina non è ancora ottimizzata per le risoluzioni dei dispositivi mobili. Non appena
sarà resa disponibile una versione del casino SNAI per iPhone, iPad e Android aggiorneremo questa

recensione con tutte le novità ufficiali. A questo punto potete scegliere tra le varie applicazioni da
scaricare oppure accedere direttamente ai giochi disponibili. Compatibilità piattaforma. Computer &
Mac. Puoi giocare a questo casino con computer fissi e portatili Windows e Linux, oppure Mac con
sistemi macOS. La piattaforma di questo operatore è disponibile per smartphone e tablet Android,

Apple iPhone e molti altri. Consigliamo di giocare usando browser Chrome, Firefox, Edge o Safari per
la massima compatibilità e fluidità. Come valutiamo un operatore. Qualità dei bonus Importo,

percentuale, requisiti di scommessa e vincoli dei bonus senza deposito e sui depositi offerti ai
giocatori. Numero di giochi Diversificazione dei giochi per provider, presenza di giochi live e numero di
giochi e slot disponibili. Valore del Payout Valore medio del payout dei giochi, ovvero "quanto i giochi

pagano" rispetto a quanto incassano, in base a quanto indicato nelle paytable degli operatori.
Pagamenti e riscossioni Disponibilità dei metodo di deposito e prelievi, importi minimi e massimi e

velocità nell'evasione delle richieste di riscossione delle vincite Assistenza al giocatore Canali di
contatto, disponibilità oraria e competenza del supporto e dell'assistenza ai giocatori. Voto complessivo

La nostra valutazione complessiva, derivata non soltanto dalle valutazioni precedenti, ma anche
testando di persona la piattaforma. Requisiti di scommessa. Cosa significa "Playtrough"? Sul nostro

sito puoi sentire spesso parlare di "playtrough", "pt", "volume di scommessa" o "wagering". Tutti questi
termini rappresentano un requisito da soddisfare per sbloccare un certo bonus o per avere diritto a
effettuare una certa azione all'interno di un casino online. In breve, è il totale di tutte le scommesse
effettuate indipendentemente dall'esito positivo o negativo delle stesse. Sì al Gioco Responsabile!
Siamo a favore del gioco sicuro, responsabile, controllato e praticato solo dagli adulti. Informati sui

possibili rischi del gioco d'azzardo prima di giocare e usa sempre la testa. Leggi la nostra infografica



per maggiori informazioni. Seguici sui social! Il gioco d'azzardo è vietato ai minori. Gioca sempre
responsabilmente. Su questo sito web sono menzionati soltanto operatori aventi regolare concessione
ADM. Le offerte discusse sono soggette a termini, condizioni e restrizioni secondo i regolamenti degli

operatori. È vietata la riproduzione di grafica e contenuti. 
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