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Informazioni Sull’offerta Planetwin 365 Casino* – Aggiornata MARZO 2023. Planetwin 365 è un sito di

gioco legale in Italia che fa capo a SKS365 Malta Ltd con sede legale a Malta e concessione n. 15242.
Questo casinò conta oltre 1 milione di giocatori in Italia , ed è riconosciuto come il migliore Casino VIP .
Il portale di gioco offre Scommesse, Scommesse Live, Virtuali, Ippica, Totocalcio, Casino, Casino Live,

Poker e Bingo . Nel casinò è possibile giocare a slot machine, slot da bar, roulette, giochi di carte da
casinò e molto altro. Il portfolio infatti comprende anche Instant games, giochi show, e megaways . Sito

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


Web Planetwin365. Bonus e Promozioni. Planetwin 365 regala ai nuovi iscritti un bonus di benvenuto di
50 Giri su Book of the Dead, Per riceverlo basta registrarsi al sito e inviare il proprio documento di
identità per la verifica e depositare almeno 10€. Dedicato ai nuovi iscritti c’è anche un bonus sul

deposito. Si tratta di un bonus di benvenuto dell’ 1% sul giocato fino a 500€. Il bonus si accumula nei
primi sette giorni dopo la registrazione. Questo sarà accreditato come FUN bonus, e dovrà essere

convertito in REAL bonus giocandolo una sola volta. Il bonus è più allentante di quanto sembri . Infatti, si
tratta di un bonus sul giocato e non sul deposito . Ovvero ogni piccola vincita sulle slot, se rigiocata,

contribuisce allo sblocco del bonus. Il bonus sul giocato è più tipico dei punti di scommesse terrestri, e
questa è la prima volta che vine usato da un casino online amms. Bonus Casino VIP. Planetwin 365 ha

la sezione casino VIP più ricercata del web. Infatti, ai giocatori VIP Planetwin 365 offre un account
manager dedicato e bonus speciali molto allettanti. Inoltre, Planetwin 365 offre casino Vip club dedicato

ai giocatori di poker . Sappiamo che esistono 5 livelli VIP, ma non il casinò non rivela quali siano i
requisiti di giocata. Come tutti in club esclusivi, i requisiti di ammissione sono flessibili e vengono decisi

di volta in volta dal VIP Manager. I Migliori Giochi di PlanetWin 365. Planetwin 365 propone diverse
tipologie di giochi da casino, e tra questi un una sezione di slot-machine davvero molto ampia. Sono

centinaia le slot presenti e possono essere selezionate in base al tema, alle linee di vincita, al provider,
alle funzionalità. Il portfolio titoli è davvero molto vario, in grado di soddisfare tutti i giocatori. Dalle slot

gallina classiche come Fowl Play Gold , a evergreen come Book of Ra e Dolphins Pearl, Starburst . Non
mancano le slot di ultima generazione come Playboy, Dead or Alive, Game of Thrones, Jurassic World,

The Dalai Panda . I giocatori potranno tentare la sorte a slot con jackpot come Lara Croft, Fortune
Diamonds, Mona Lisa jewels, Mercy of Gods . Tanti i giochi made in Italy come Ulisse, Bella Napoli,
Chef Zen, Ercole, Cuba Libre . Puoi provare le slot di Planetwin 365 gratis. Infatti basta registrasi per

ottenere 5 Euro gratis . Il casinò live ha ben 65 sale. Ci sono classici da casinò, come roulette,
blackjack, poker, e game shows, come Monopoly, Deal or no Deal, Dream Catcher . Software di Gioco.
Planetwin 365 è un sito multi-software che offre giochi di produttori internazionali grandi e piccoli, e di
provider italiani. X tra i pochi casino online aams ad offrire il ricercatissimo software Microgaming .

Ecco l’elenco delle altre software house presenti sul sito: 1×2, Betsoft, Booming, Capecod, Espresso,
Gameart, Novomatic, Habanero, Iron Dog Studio. E ancora: iSoftbet, Nazionale Elettronica, Netent,
Nextgen, Playson, Red Tiger, Thunderkick, WMG . Il casinò live offre tantissime sale di tre produttori:

Portomaso, Evolution Gaming e Medialive Casino. Metodi di Pagamento e Prelievo. I metodi di
deposito accettati da PlanetWin365 sono: Carte di credito Visa e Mastercard, Carte prepagate

Postepay , e-wallet: Paypal , Neteller, Skrill, Paysafecard e Bonifico Bancario. È possibile prelevare con
diversi metodi, già stati utilizzati per depositare: Carte di credito Visa e Mastercard, Postepay, Paypal,
Neteller, Skrill, Bonifico. Servizio Clienti e Assistenza. Il servizio assistenza PlanetWin365 è disponibile
attraverso una live chat , oppure si può compilare il form di contatto presente sul sito. Il tempo di attesa
medio per la chat è di 25 secondi. Se preferite il form, la risposta sarà inviata via email ed arriverà al
massimo entro 24 ore. Manca al momento un numero telefonico dedicato al servizio clienti. Domande

Frequenti. � Come prelevare su PlanetWin 365? Su PlanetWin365 si può prelevare con i seguenti
metodi: Carte di credito Visa e Mastercard, Carte prepagate Postepay, Paypal, Neteller, Skrill, Bonifico.
� Come ritirare il bonus di PlanetWin 365? Il bonus gratis di 5 euro viene accreditato sul conto dopo la

registrazione e la verifica del documento. Basta andare nella sezione “Il mio bonus” e cliccare su
“Partecipa”. � Come ricaricare il conto? Per ricaricare il conto di PlanetWin365 si può scegliere tra:
Carte di credito Visa e Mastercard, Carte prepagate Postepay, Paypal, Neteller, Skrill, Paysafecard,

Bonifico Bancario. � PlanetWin 365 è sicuro? PlanetWin365 è un sito con regolare concessione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pertanto offre tutte le garanzie di sicurezza richieste dalla
legge italiana. � PlanetWin 365 ha un bonus gratis? Sì, Planetwin 365 regala un bonus di benvenuto

gratis di 5€ che viene assegnato dopo la registrazione e la verifica del documento di identità. Articolo
scritto da: Flavio. Flavio Panicucci è un programmatore C# e un grande appassionato di online gaming .
Originario dell’Isola d’Elba vive a Bologna da anni insieme ai gatti Vegas e Tony . Per CasinoAAMS.net

recensisce i casinò online e i vari software che utilizzano. Il suo gioco preferito è il blackjack ed è
sempre a caccia di bonus. 
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