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>>> Clicca Qui <<<
Casino senza deposito. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Home Casino
senza deposito. Bonus Senza Deposito Immediato ADM - 4.370€ Gratis. Dettagli Scritto da Salvatore.
Pubblicato: 03 Marzo 2023 Ultima modifica: 07 Marzo 2023. Ads Disclosure. Attraverso i link ads gli

utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page promozionali e siti di casino legali. Non
intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le

corrette informazioni a utenti che, come noi, sono interessati a questo argomento. Crediamo che
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ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio
concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna è spesso l'elemento più rilevante per eventuali
vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire che le probabilità di vincita dipendono anche

da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in ogni gioco, ha sempre un vantaggio
probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di comparazione nel rispetto del D.L.

87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza, come indicato
dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie linee guida (allegate alla
delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Qui troverai una lunga lista di

bonus senza deposito che ti permetteranno di giocare gratuitamente nei casinò senza depositare dei
soldi. È necessario scegliere uno dei siti disponibili in elenco, registrarsi e provare a riscuotere le

vincite, tenendo presente che sono sempre presenti dei requisiti di giocata per poter sbloccare il bonus.
Leggete con molta attenzione i termini e condizioni dell'offerta. TOP 3 del Mese. Un passato luminoso

per un futuro stellare. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Solid
State. Online, offline, gioco, sport e sociale. Che altro? Miglior comparto giochi del mercato. BONUS

SENZA DEPOSITO. 20x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. Tra la giungla e Las Vegas, una garanzia
del miglior gioco online. BONUS SENZA DEPOSITO. 35x playthrough. Giochi LIVE Disponibili. �
Bonus Totali. � TOT Bonus Gratis €4.350 � Media bonus €290,00 � Media Playthrough 46,07x �

N° Offerte 15. Bonus senza deposito della Settimana. CARPE DIEM; COGLI L'ATTIMO! I bonus senza
deposito non sono illimitati , col tempo scadono. Molti dei prodotti mostrati in tabelle e box sono dei
nostri partner che talvolta ci compensano. Questo potrebbe influenzare i prodotti che inseriamo ma
comunque non influenza le nostre valutazioni. Le nostre opinioni sono personali e dettate da criteri

precisi della nostra certificazione. Di seguito la lista dei nostri partner e la nostra ads policy.
Concessione n°: 15215. Snai. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Bonus 5€ vincolato
alla validazione del documento per la sezione giochi BLU 24h a disposizione per trasformare il bonus in
real bonus Playthrough di 10x per completare il bonus Bonus 5€ vincolato all'accesso dei giochi sezione
VERDI Il bonus dà diritto a un massimo di 20 free spins per un totale di 5€ 90 giorni a disposizione per

trasformare i 5€ in real bonus Ulteriori 15€ vincolato all'accesso dei giochi sezione BLU 24h a
disposizione per trasformare il bonus in real bonus Playthrough di 10x per completare il bonus.

Concessione n°: 15230. StarCasino. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Bonus alla
convalida del conto gioco Inviare i documenti di convalida entro 48 ore dall'apertura del conto Da
giocare solo alle slot machine Sono esclusi i giochi con jackpot Requisito di puntata pari a 35x.

Concessione n°: 15155. Sisal. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Al momento della
registrazione confermare il codice automatico inserito CASINO-1060 . Se il codice non è presente
aggiungerlo manualmente nel campo apposito. Il bonus di 10€ viene assegnato al momento della

convalida del conto, che deve essere completata entro 30 giorni dall'iscrizione. Il bonus è spendibile
entro 30 giorni dall'accredito. Può essere giocato su tutti i giochi Casinò, Slot e Quick Games di Sisal.

Concessione n°: 15216. Betway. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. I 5€ senza
deposito sono accreditati entro 1 ora dalla convalida del conto gioco. Inviare entro e non oltre i 7 giorni il
documento per la convalida del conto. Il bonus senza deposito può essere giocato nei giochi del Casinò

live, Casinò e Slot. Il playthrough per completare il rollover è di 50x. Concessione n°: 15007. Betflag.
Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Bonus di 3.000€ con registrazione SPID da

utilizzare sulle slot dei seguenti provider: 500€ su NoLimit City - 500€su Nemesis, 500€ iSoftbet, 500€
su NoLimit City, 500€ su Nemesis e infine 500€ su iSoftbet con rollover (playthrough) di 35x, quindi è

necessario un wagering totale di 105.000€ Ciascun bonus assegnato ha una validità di 2 giorni. Il
massimo convertibile è di 250€ per ciascuno dei 6 bonus fino a un massimo di 1.500€ totali. Questi
dovranno essere giocati almeno una volta nella stessa sezione software del bonus senza deposito.
Questi bonus non sono utilizzabili sulle slot con Jackpot. Attenzione : si hanno 7 giorni in totale per

movimentare l'importo del bonus ottenuto. Dopo questo periodo, ciò che c'è di rimanente verrà stornato.
Concessione n°: 15015. NetBet. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Bonus di 10€ dati

al momento della registrazione inserendo il codice 10NETBET . La validità del bonus è di 7 giorni dal
momento dell'iscrizione. Il rollover è di 45x, per cui dovrete scommettere 450€ con i 10€ di bonus senza
deposito dati. Al termine delle giocate, il bonus convertibile massimo è di 25€. Concessione n°: 15009.
Casino.com. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Bonus di 10€ all'invio dei documenti
entro 30 gg dall'apertura del conto. Questo bonus ha validità di 7 gg. Il Rollover è di 40x, quindi dovrete
giocare 400€ con i 10€ di bonus senza deposito ricevuto. Slot e Gratta e Vinci contribuiscono al 100%
al raggiungimento dei requisiti di puntata. Altri giochi come il Pai Gow e la Roulette contribuiscono al



25% e così via diminuendo con gli altri prodotti. Gli incassi derivanti dal bonus sono limitati a 200€.
Concessione n°: 15014. 888. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Una volta

completata l'iscrizione e verificato il conto, il bonus di 20€ verrà accreditato entro 72 ore. Dovrà essere
giocato 30 volte per trasformarlo in bonus reale. Si avranno 90 giorni per poter convertire il fun bonus in
bonus reale per poterlo così prelevare. E' possibile giocarlo su tutti i giochi di casinò, tavoli compresi.

Slot, videoslot e giochi arcade contribuiscono al 100% per il playthrouh. Gli altri prodotti contribuiscono
invece al 10%. Concessione n°: 15231. Starvegas. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e

Condizioni. 100€ di bonus alla convalida del conto in fase di registrazione. La validità del bonus è di 7
giorni. Il bonus giocabile su tutti i giochi tranne il casinò live e le scommesse sportive. Per trasformare il

bonus senza deposito in real bonus, bisognerà giocarlo per 30 volte. Concessione n°: 15096.
AdmiralBet. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. I 40€ di bonus saranno accreditati una

volta convalidato il conto con l'invio dei documenti. La validità del bonus è di 30 giorni dalla data
dell'accredito. Per trasformare il bonus senza deposito in real bonus, bisognerà giocarlo 100 volte. Le
slot machine contribuiscono al 50% al completamento del playthrough e i videopoker con il baccarat al

10%. Concessione n°: 15215. Big Casino. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Il bonus
di 55€ viene accreditato al momento della convalida del conto gioco, entro 5 giorni lavorativi. Il bonus ha

validità di 30 giorni lavorativi. È valido solo per i nuovi utenti registrati. Il bonus è giocabile in tutte le
video slot Capecod, nella sezione SLOT ROSA. Il rollover è pari a 150x. Concessione n°: 15200.

VinciTu. Wagering: . Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Bonus di 1.000€ accreditati come fun
bonus previa verifica del conto con invio di documenti e selfie con documento in mano. Requisito di

scommessa (rollover) pari a 60x, quindi bisogna giocare un totale di 60.000€. Importo massimo
convertibile in real bonus pari a 150€. Prima di ritirarlo è fondamentale giocare l'importo almeno 1 volta
sulle video slot della compagnia Playson. Concessione n°: 15099. CasinoMania. Wagering: . Metodi di
prelievo. Termini e Condizioni. 50€ di bonus gratis con wagering pari a 50x . Bonus giocabile solo sulle
slot Capecod. Il bonus verrà accreditato automaticamente entro 48 ore dall'invio dei documenti. Il limite
di tempo massimo per lo sblocco del bonus è di 90 giorni. Concessione n°: 15468. DrBet. Wagering: .
Metodi di prelievo. Termini e Condizioni. Per ottenere i 15€ gratis è necessario inserire il codice bonus
SLOTGRATIS . Inoltre bisogna convalidare il conto entro 7 giorni dalla registrazione. Il bonus è giocabile

in tutte le slot machine dei seguenti provider: Playson ed Eurasian Gaming. Il playthrough è di 35x. Il
bonus reale massimo ottenibile è di 15€. Concessione n°: 15011. LeoVegas. Wagering: . Metodi di

prelievo. Termini e Condizioni. Bonus 5€ dato sottoforma di 50 free spins. Ogni free spin ha un valore di
0,1€. Il bonus ha validità 72 ore. L'importo vinto è prelevabile dopo aver giocato 1x la somma vinta. Il

volume di gioco da completare è di 35x I free spins sono giocabili solo sulla slot Starburst. Ci sono poi
altri 200 free spins al deposito. Indice di riepilogo. Consigli e trucchi. INDICE * Importante: TUTTI I

CASINO DELL'ELENCO SONO ITALIANI E DISPONGONO DELLA LICENZA AAMS/ADM. LA LISTA
NON CONTIENE CASINO STRANIERI .COM IN QUANTO VIETATI DALLO STATO ITALIANO. *
Attenzione , gli importi dei bonus senza deposito istantaneo ADM cambiano nel tempo e senza

preavviso: potrebbe risultare che qualche dato della tabella non sia aggiornato, quindi, consigliamo
sempre di controllare il portale di gioco in cui troverete informazioni aggiornate in tempo reale. Se

qualche dato dovesse risultare obsoleto, vi preghiamo di segnalarcelo lasciando un commento alla fine
della pagina. Iscrivendoti alla Newsletter, rimarrai sempre aggiornato sui nuovi portali di gioco online

italiani AAMS/ADM che offrono dei bonus senza deposito: Iscrizione Newsletter. Vuoi avere a portata di
mano sul PC o smartphone la tabella in formato Excel OpenOffice? Scaricala adesso al seguente link:
Download dei Bonus Senza Deposito aggiornati al 2023. COSA SONO I BONUS SENZA DEPOSITO

CASINO ADM. I casino bonus senza deposito immediato sono delle promozioni di benvenuto molto
interessanti, che negli ultimi anni, sempre più operatori includono tra le loro offerte dedicate ai nuovi
giocatori. Nei casinò online italiani con licenza ADM, è possibile trovarli in diversi modi, ma quasi

sempre con dei vincoli e dei requisiti di puntata alquanto restrittivi. Come spesso accade purtroppo, è
difficile vincere qualcosa di gratis e ancora più difficile è ottenere una vittoria con i bonus senza

deposito nei portali ADM . La maggior parte delle case da gioco, vi propongono soldi gratis per iniziare
a giocare, sotto forma di " fun bonus ". In questo modo l'utente non è obbligato a depositare per poter

sfruttare la promo. Ovviamente, per incassare i soldi regalati dai portali di gioco, bisogna rispettare dei
requisiti di scommessa ben precisi (vedi playthrough, roll-over o wagering). Tali restrizioni sono

necessarie per il casinò, in quanto i giocatori altrimenti lo sfrutterebbero solo per giocare e vincere
senza depositare, ma anche contro il riciclaggio di denaro sporco. Ma per quale ragione i portali online



ADM mettono a disposizione dei bonus senza deposito ? I bonus senza ricarica sono un ottimo metodo
per attrarre nuovi giocatori e portarli a iscriversi al casino senza alcuna richiesta di denaro. Così
facendo gli utenti hanno la possibilità di familiarizzare con il casinò e testare alcuni prodotti sulla

piattaforma, senza essere costretti a depositare, ma apprezzandone l'offerta di gioco. INDICE. BONUS
SENZA DEPOSITO FREE SPIN. I bonus senza deposito non sono l'unica offerta gratuita messa a

disposizione dai casinò. Un'altra opzione, altrettanto importante, è quella dei bonus free spin. A
differenza delle promozioni senza deposito, i giri gratis non accreditano sul conto del giocatore un

ammontare in denaro sotto forma di bonus, ma rilasciano degli spin gratuiti disponibili solo per
determinate slot o specifiche software house. Ecco qui qualche esempio di operatore online che

propone i Free Spins senza deposito: Starcasinò - mette a disposizione di tutti i suoi utenti neo iscritti
ben 50 giri gratis alla convalida del conto di gioco senza necessità di alcun deposito. Questi free spins

potranno essere utilizzati sulla video slot Starburst XXXtreme. Hanno un valore di 0,10€ ciascuno e
hanno una validità di 3 giorni dal momento dell'accredito; AdmiralBet - questo operatore consente di
ottenere 50 free spins grazie alla registrazione di un nuovo conto. I giri gratis di questa promozione

possono essere usati sulla slot machine Book of Ra Deluxe. Anche in questo caso il valore di un singolo
giro gratis è pari a 0,10€, mentre la validità è di 30 giorni; Eurobet - la piattaforma dà, come bonus di
benvenuto, 30 free spins da utilizzare sulla slot online Blue Wizard . Basterà registrarsi per ricevere in
cambio i giri gratuiti. Questi hanno un valore pari a 0,10€ ciascuno e la loro validità è di 7 giorni dal
momento dell'accredito. Leovegas - per concludere possiamo citare questo portale, il quale mette a
disposizione 50 free spins senza deposito per tutti i nuovi giocatori iscritti. I giri gratis vengono così
assegnati: 10 free spins alla registrazione e gli altri 40 alla convalida del conto. I giri gratis hanno un

valore pari a 0,10€ e possono essere utilizzati sulla slot machine Book of Dead. Mentre il bonus senza
deposito può in genere essere sfruttato su tanti giochi anche diversi dalle slot, i bonus free spins sono

dedicati proprio a questo prodotto, come abbiamo visto. Nella tabella in alto lista dei bonus senza
deposito abbiamo elencato tutte le promozioni senza deposito approvate da Casino2K. Se invece li hai
già testati tutti o cerchi qualcosa di diverso e nuovo, allora ti consigliamo di controllare le offerte dei giri

gratis. INDICE. ALTERNATIVE AL BONUS SENZA DEPOSITO. i VIP Club con i loro premi fedeltà -
spesso i bonus gratis vengono assegnati in maniera completamente gratuita ai giocatori più affezionati.

Per entrare a far parte di questi club è fondamentale essere dei grandi scommettitori. Solitamente i
premi in palio nei casino VIP Club sono free spin o fun bonus senza deposito. Alcuni di quelli più famosi
sono il vip club di Sisal e quello di Pokerstars; i bonus invita un amico - si tratta di una promozione che
premia sia l'utente che invita, ma anche quello invitato. In realtà lo si può definire come premio senza

deposito solo per chi effettivamente manda l'invito, il quale non deve effettuare alcuna ricarica. Dall'altra
parte però, l'invitato, deve necessariamente caricare del denaro sul conto aperto per far si che il premio
venga assegnato a entrambi gli utenti. Uno tra gli operatori che mette a disposizione questa promozione

è Unibet. BONUS SENZA DEPOSITO SLOT MACHINE. Un bonus senza deposito, come abbiamo
anticipato, deve essere completato rispettando tutti i requisiti di puntata prima di poter essere

prelevabile. Il miglior modo per completare questo requisito di scommessa è quello di giocare alle slot
machine. I motivi sono principalmente due. La prima ragione è perché le slot contribuiscono al 100%

come puntata al completamento del playthrough. La seconda ragione è perché le slot sono il gioco che
ha potenzialmente moltiplicatori di vincita più alti sulla singola giocata. Indicare tutte le slot machine che
partecipano ai bonus senza deposito è impossibile , anche perché le promozioni dei casinò cambiano

in continuazione. Ci sono però due modi in cui gli operatori le categorizzano, collegandole ai bonus
senza deposito: o si possono giocare in tutte le slot machine, oppure si possono giocare alle slot

machine solo di alcuni provider. Ecco qui alcuni esempi concreti per rendere più chiaro tutto quanto: -
BIG permette di giocare solo alle slot Capecod; - DrBet permette di giocare alle slot Playson, Eurasian
Gaming o 3Cherry; - Betflag permette di giocare alle slot di Habanero, Booming e Skywind; - VinciTU
infine, permette di giocare alle slot di Playson e di Nemesis per una sola parte del bonus, ossia quella
senza ricarica. Attenzione : questa informazione molto spesso non viene specificata, ma le video slot

con Jackpot non sono mai utilizzabili con i bonus senza deposito . � MIGLIORI BONUS SENZA
DEPOSITO. Le opzioni dei bonus senza deposito attualmente attive sul mercato sono numerose e
rilevanti. Andando ad analizzare le singole offerte nel dettaglio, possiamo affermare che i 5 migliori
casinò con bonus senza deposito sono: 1 � Basso playthrough pari a 10x Vai al sito 2 � Bonus alto

ma playthrough medio di 30x Vai al sito 3 � Bonus altissimo ma con requisiti pari a 35x Vai al sito 4 �
� Ottimo bonus ma playthrough più alto della media, pari a 50x Vai al sito 5 � Bonus senza deposito

interessante ma playthrough molto complicato da raggiugere, pari addirittura a 150x Vai al sito.



MIGLIOR BONUS SENZA DEPOSITO CASINO LIVE. La sezione del casinò live di un portale online è
una di quelle spesso affollate. Ciò che però spesso non soddisfa gli utenti è la mancanza di una

promozione senza deposito dedicata proprio a questa categoria. L'operatore online ADM Betflag
invece ha qualcosa che fa proprio al caso di questi giocatori! Il portale mette a disposizione 400€ senza
deposito , se ci si registra tramite SPID , che diventano 200€ nel caso in cui si completi la registrazione
utilizzando il metodo classico . L'erogazione del bonus avviene in 5 tranche, ognuna di 80€ nel caso dei

400€, oppure di 40€ nel caso di bonus senza deposito casino live di 200€. I bonus si attiveranno uno
due giorni dopo l'altro e avranno una scadenza di 2 giorni dall'attivazione. Sarà possibile sfruttare

questa somma bonus solo nei giochi live del software provider Pragmatic Play e del Casinò Live Religa
. MIGLIOR BONUS SENZA DEPOSITO PER LO SPORT LIVE. A grande richiesta degli utenti di

Casino2K, ecco a voi un nuovo bonus per le scommesse sportive live in particolare dedicate al gioco
del calcio. Come sapete non siamo un portale specializzato nello Sport, ma facciamo sempre il
possibile per soddisfare tutti i nostri lettori. Attualmente il miglior bonus senza deposito per le

scommesse sportive è quello di: Betflag il quale mette a disposizione ben 750€ o 1.500€ gratis alla
verifica dei documenti. Sono disponibili due bonus diversi, a seconda del metodo di registrazione. Nel
primo caso, l'offerta è dedicata a tutti coloro che effettuano un'iscrizione classica, mentre la seconda è

per tutti coloro che scelgono di effettuare una registrazione con SPID. È possibile utilizzare questo
bonus senza deposito, in entrambi i casi, solo nella categoria Sport Live . Il requisito di puntata è pari a

10x e l' importo massimo da trasformare in saldo reale è pari a 375€ nel primo caso e a 750€ con
l'iscrizione tramite SPID . Visto che trovare un bonus senza deposito scommesse sportive è davvero

difficile, vogliamo portare alla luce anche un'altra promozione dedicata proprio a questa sezione.
Stiamo parlando dei 5€ gratis come benvenuto sport del portale DrBet. Per ottenerli è necessario, al

momento della registrazione, inserire il codice FREEBET e inviare il proprio documento d'identità per la
verifica del conto gioco. MIGLIOR BONUS SENZA DEPOSITO PER LO SPORT PRE MATCH. Proprio

come per la promozione dedicata alle scommesse sportive live, la casa da gioco Betflag mette a
disposizione di tutti i suoi utenti anche un' offerta dedicata alle scommesse pre match . Il bonus senza

deposito consiste in 750€ se la registrazione avviene in maniera classica . Se invece si decide d'
iscriversi utilizzando lo SPID , allora il bonus senza deposito Sport Pre Match assume un valore di ben
1.500€ . Entrambe le promozioni sono da scegliere in fase di registrazione. Il bonus viene erogato in 6
tranche da 125€ o 250€ a seconda di come si decide d'iscriversi. Tutti i 6 bonus si attivano a distanza

di 3 giorni l'uno dall'altro e hanno quindi una scadenza di 3 giorni dall'attivazione. Il turnover da
raggiungere è pari a 1.250€ nel primo caso e a 2.500€ nella seconda ipotesi. Per quanto riguarda

invece l'importo massimo convertibile, questo può raggiungere i 375€, quindi 62,50€ per bonus con la
registrazione classica e 750€, quindi 125€ a bonus per la registrazione con SPID. La quota minima di
scommesse in entrambe le situazioni è di 4. BONUS SENZA DEPOSITO POKER. Il gioco del Poker è

un altro prodotto molto amato dai nostri lettori. Si tratta di un gioco di carte nato ormai secoli fa. È
ancora sulla cresta dell'onda in moltissimi casinò online autorizzati. Alcuni operatori propongono dei

bonus senza deposito dedicati proprio al poker, cosicché gli utenti meno esperti che si vogliono
avvicinare a questo gioco lo possono fare senza spendere soldi. Ci sono due diverse promozioni,
altrettanto interessanti dedicate al gioco del Poker. La prima è quella che viene proposta da 888. Il
portale propone 8€ gratis senza dover ricaricare il proprio conto. I primi 4€ vengono assegnati alla

registrazione, mentre gli altri 4€ si ottengono alla verifica del documento. La seconda offerta è invece
quella di Betflag, il quale concede 10€ di bonus senza deposito, erogati in 2 tranche da 5€ ciascuna. La
validità di ciascun bonus è di 3 giorni. BONUS SENZA DEPOSITO BINGO. Per tutti coloro che amano il
gioco del Bingo , su Betflag casino è disponibile una promozione davvero interessante nonché unica nel
suo genere. L'operatore online infatti, dà la possibilità di ottenere ben 100 cartelle senza effettuare alcun

deposito ! Per poter sfruttare questa promozione però, è necessario registrarsi sulla piattaforma
utilizzando lo SPID. Nel caso in cui si completi l'iscrizione con il metodo classico invece, si avranno 50

cartelle gratis . Le 100 cartelle che si ottengono con la registrazione SPID, o le 50 con l'iscrizione
classica, hanno un valore in denaro rispettivo di 10€ e 5€ . Ma ecco come funzionano queste offerte:

scegliere il bonus in fase di registrazione; verranno erogati 2 bonus da 5€ ciascuno nel caso
dell'iscrizione SPID o 2 da 2,50€ con la registrazione classica; i bonus si attiveranno con 3 giorni di

distanza l'uno dall'altro; il turnover da raggiungere è pari a 5€ per il metodo SPID e 2,50€ con l'iscrizione
classica; la validità del bonus è pari a 3 giorni dall'attivazione. BONUS SENZA DEPOSITO GRATTA E
VINCI. I Gratta e Vinci sono un prodotto che non si trova facilmente all'interno delle piattaforme online,



anzi. Esiste però una promozione senza deposito dedicata anche a questi titoli, che arriva ancora una
volta dalla casa da gioco Betflag. In fase di registrazione è possibile selezionare il bonus senza

deposito Gratta e Vinci , il quale propone 20 biglietti da grattare nel caso di registrazione tramite SPID.
Questi corrispondono a un totale di 10€ bonus . Altrimenti, se l'utente preferisce proseguire con la
registrazione classica, in palio ci sono 10 Gratta e Vinci i quali hanno un valore in euro pari a 5 . In

entrambi i casi verranno erogati 2 bonus Gratta e Vinci dell'importo pari a 5€ nel primo caso o 2,50€ nel
secondo. I due bonus si attivano a distanza di 3 giorni uno dall'altro e hanno una validità di 3 giorni

dall'attivazione. BONUS SENZA DEPOSITO LOTTERIE. Le promozioni senza deposito dedicate alla
sezione delle Lotterie sono delle offerte davvero uniche, quasi introvabili. Ancora una volta però Betflag

casino non ci delude e ci fa la sua proposta. Iscrivendosi al sito dell'operatore ADM si possono
ottenere: 10€ senza deposito per le lotterie , se si sceglie di registrarsi attraverso lo SPID; 5€ senza

deposito se invece l'iscrizione avviene tramite il metodo classico. L'erogazione del bonus in entrambi i
casi avviene in 2 tranche pari alla metà dell'importo del bonus e a 3 giorni l'uno dall'altro. Saranno 3
anche i giorni di validità dell'offerta, dal momento in cui verrà attivata. Le lotterie coinvolte in questa
promozione sono: il Lotto, il 10eLotto e il MillionDay. BONUS SENZA DEPOSITO CARTE. Betflag

propone a tutto il suo pubblico anche un altro bonus senza deposito molto interessante. Questa volta
però il soggetto sono i giochi di carte . Scegliendo questa promozione in fase di registrazione con

SPID, si possono ottenere ben 10€ Carte Torneo . Per coloro che invece scelgono di registrarsi con il
metodo classico, ci sarà in palio la metà quindi 5€ totali. In entrambe le situazioni, il bonus viene erogato

in due diverse tranche da 5€ nel primo caso e da 2,5€ nel secondo. Inoltre, da sapere, è che i bonus
vengono rilasciati a 3 giorni di distanza l'uno dall'altro e si avranno in totale 3 giorni per poterli sfruttare.
BONUS SENZA DEPOSITO VIRTUAL GAMES. I portali online sono sempre ricchi di offerte e prodotti,
ma tra questi ce n'è uno molto curioso che non tutti i casinò mettono a disposizione. Ci stiamo riferendo

ai Virtual Games , ossia quei giochi dal vivo ricreati però al computer. Il casinò online Betflag mette a
disposizione dei suoi utenti proprio una promozione senza deposito dedicata a questo prodotto . Al

momento della registrazione, si potranno ottenere ben 800€ di bonus Virtual Games senza deposito ,
ma solo nel caso in cui si completi l'iscrizione usando lo SPID. Nel caso invece si decida di registrarsi
con il metodo classico, il bonus senza ricarica a disposizione sarà di 400€. Ma come viene assegnata
l'offerta? La promo viene erogata in 4 bonus su provider diversi, pari a 200€ ciascuno nel primo caso e
a 100€ nel secondo. I requisiti di puntata che si devono raggiungere vanno dai 3.000€ da giocare con
ciascun bonus per la registrazione con SPID e di 1.500€ se si seleziona il metodo classico. L'importo

massimo che si può convertire invece è di 400€ totali nel primo caso e 200€ nel secondo. Per
concludere infine, possiamo dire che i bonus hanno una scadenza pari a 2 giorni dall'attivazione.

BONUS SENZA DEPOSITO CAVALLI QUOTA FISSA. Le scommesse sportive sono uno dei prodotti
più ricercati tra i casinò online e in particolare le corse dei cavalli smuovono un certo interesse tra i
giocatori. Sul mercato è davvero difficile trovare delle promozioni dedicate a questa sezione delle

scommesse, ma Betflag riserva qualcosa ai suoi giocatori anche per questa categoria. Il bonus senza
deposito sui Cavalli Quota Fissa è pari a 400€ per tutti gli utenti che decidono di registrarsi attraverso lo

SPID . Per tutti gli altri, quindi per i giocatori che s'iscrivono con il metodo classico, ci sono a
disposizione 200€ . La promozione viene erogata con un totale di 4 bonus, uno ogni 2 giorni . La durata

di ciascun bonus è pari a 2 giorni e la quota minima per partecipare è di 4 in entrambi i casi di
registrazione. Ciò che cambia è il: turnover da raggiungere. Nel primo caso è pari a 800€ , mentre nel

secondo 400€ ; l 'importo massimo convertibile pari a 200€ nel primo caso e a 100€ nel secondo.
Dobbiamo precisare che, tutti gli utenti che scelgono di registrarsi con il metodo classico, se vogliono
ottenere il bonus cavalli quota fissa non potranno giocare nelle sezioni Poker e Carte per i 30 giorni

successivi . BONUS SENZA DEPOSITO GAMES. I soft games sono una categoria di giochi che si può
trovare all'interno delle piattaforme di gioco online. Tra i titoli della sezione possiamo citare Football

Scratch , Woman Reveal e Panda Mania . Il portale online con licenza ADM Betflag ha deciso di creare
un bonus senza deposito Games , quindi dedicato proprio a questo gruppo di giochi. In palio ci sono

fino a 1.000€ con registrazione SPID e 500€ per l'iscrizione classica . La promozione è suddivisa in 5
bonus su provider diversi, con importo di 200€ e 100€ ciascuno. Questi bonus si attivano a 2 giorni di

distanza l'uno dall'altro e 2 giorni è anche la validità dei bonus stessi. L'importo massimo convertibile nel
primo caso, quindi con SPID, è di 500€, quindi 100€ a bonus. Nel caso d'iscrizione classica invece il

massimo converibile è la metà, quindi 250€ totali ovvero 50€ a bonus. Nel caso in cui si scelga la
registrazione classica è importante sottolineare che non sarà possibile giocare alla sezione Poker,
Carte ed Exchance per i 30 giorni seguenti . I BONUS SENZA DEPOSITO "STAGIONALI" I bonus



senza deposito possono anche essere offerti in periodi particolari, come per esempio il Blackfriday o il
Natale! Noi di Casino2K ci assicuriamo di pubblicare sempre informazioni su bonus senza deposito

dedicati a momenti precisi dell'anno, ma consigliamo comunque a tutti i lettori, di controllare
periodicamente la sezione "Bonus" o "Promozioni" dei casino online nei quali giocano, per essere

sempre al corrente delle ultime offerte proposte. PRO E CONTRO DEI BONUS SENZA DEPOSITO.
Come ogni promozione che viene presentata sul mercato da un casinò ADM, anche i bonus senza

deposito hanno i loro vantaggi e svantaggi . Vediamo ora insieme qui di seguito. Giocare gratis senza
fare alcuna ricarica; Vincere soldi veri senza spenderne; I bonus senza deposito sono immediati; Danno

la possibilità di provare nuovi giochi senza spendere soldi. È necessario rispettare il PT, che molto
spesso è elevato; Il tempo a disposizione per completare i requisiti di puntata è spesso contenuto; Sono
bonus dedicati maggiormente alle slot e quindi non adatti agli amanti dei giochi da tavolo live; Spesso

vengono posti dei limiti massimi alle vincite, come assicurazione per il casinò stesso. Quindi i bonus no
deposito sono davvero molto interessanti, ma prima di prenderne parte è sempre fondamentale leggere
i termini e condizioni dell'offerta! BONUS 5 € SENZA DEPOSITO - PERCHÈ SCEGLIERLO. Numerose

sono le proposte di bonus senza deposito e la maggior parte già le abbiamo analizzate
precedentemente nell'articolo. Prima però di passare a capire come si incassano queste promozioni

senza bisogno di ricarica, vorremmo soffermarci sui bonus senza deposito di 5€ . Si tratta di una
promozione molto interessante, che a primo acchito invece potrebbe non colpire. I giocatori sono attratti

da valori più elevati e con potenziali premi speciali. Al contrario invece, questa offerta sembra non
donare molto, ma potrebbe invece regalare premi davvero unici con wagering bassi. Ecco qui alcune

delle offerte bonus 5€ senza deposito attualmente attive sul mercato: 5€ Free alla registrazione di Snai,
come bonus di benvenuto sport; 5€ di bonus senza deposito di Efbet come bonus all'invio del

documento; 50 Free Spins di Leovegas che equivalgono proprio a 5€, quindi 0,10€ ciascuno. COME SI
INCASSA UN BONUS SENZA DEPOSITO? Per poter ricevere un bonus senza deposito non bisogna

fare altro che seguire una serie di passaggi che sono molto simili per tutti i portali . Ecco di cosa stiamo
parlando: Per prima cosa bisogna iscriversi al casinò il quale mette a disposizione il bonus senza
ricarica. Una volta completata la registrazione e l'invio del documento, il bonus viene in automatico

accreditato sul conto di gioco entro qualche ora fino a un massimo di 48 ore. Se la procedura è diversa
è importante leggere bene i termini e condizioni. Ciò che verrà accreditato sul conto gioco si chiama

FUN BONUS . Il passo successivo è quello di completare il playthrough (PT) che viene indicato sempre
nei T&C dell'offerta. Così facendo il fun bonus si trasforma in bonus reale e quindi prelevabile . Per poter
però effettivamente prelevare il bonus ottenuto, è necessario giocare ancora 1 volta il bonus reale ( per
la legge dell'antiriciclaggio ) e i soldi rimanenti risulteranno prelevabili. Completato il PT, solitamente

viene richiesto di versare almeno un minimo all'interno del conto gioco ( di solito 10 o 20 euro,
raramente 5€ ) per riscuotere la vincita. I casino che offrono i bonus di benvenuto senza deposito molto
spesso li assegnano come dei veri e propri regali ( molto simili ai codici coupon promozionali) . Cosa
molto importante da tenere sempre in considerazione sono i metodi di pagamento che gli operatori

mettono a disposizione come mezzo per effettuare il prelievo. La maggior parte delle volte, a meno che
sia espressamente indicato nei termini e condizioni, i portafogli elettronici o e-wallets, sono esclusi dai
sistemi accettati. TERMINI E CONDIZIONI DEI BONUS SENZA DEPOSITO. Ogni volta che si prende

parte a una promozione, che sia un bonus senza deposito o qualunque altra, è fondamentale leggere a
fondo i termini e le condizioni. In particolare è importante farlo per capire dove e come giocare questi

bonus, i quali dovranno essere trasformarti in real bonus completando i requisiti di puntata, e
successivamente divenire importi prelevabili. A volte non è specificato nei termini e condizioni, ma qui
di seguito trovate cosa è sempre valido per queste offerte : Le promozioni sono disponibili solo per i

nuovi registrati, chi è già iscritto non potrà usufruire dei bonus senza deposito; I bonus sono validi solo
per una persona, una sola abitazione e un indirizzo IP. Per cui sconsigliamo di prenderli intestando

diversi conti ai membri della famiglia, si verrà bloccati; In generale le voci importanti da leggere quando
si ha a che fare con i T&C sono i seguenti : Tipologia di Bonus : si tratta di una somma di denaro

utilizzabile su determinati giochi da tavolo o live, dei Free Spins per le slot o delle cartelle free per il
gioco del bingo; Durata del bonus : in genere le durate vanno da un minimo di 1 giorno fino ad

addirittura 90 giorni; Rollover (o playthrough) : sono le volte in cui bisogna giocare il fun bonus per
trasformarlo in bonus reale; Giochi disponibili : i bonus senza deposito non possono essere sfruttati in

tutti i giochi. Nei T&C molto spesso vengono indicati quali prodotti sono coinvolti, o quali provider
contribuiscono al PT; Vincita massima raggiungibile : per ogni promozione viene sempre indicata la



somma massima che si può ottenere come vincita. Per questo è sempre bene controllarla per capire se
ne vale la pena. Nella lista di tutti i bonus senza deposito italiani c'è la voce "Termini e condizioni" a

tendina, dove potrete vedere nel dettaglio il riassunto dei requisiti di ciascun bonus senza deposito. 5
CONSIGLI PER VINCERE. Il bonus senza deposito, è un ammontare di denaro regalato dal casinò. Per

questa ragione non è facile da incassare. Gli operatori online renderanno la trasformazione in real
bonus davvero complessa, ma non per questo l'obiettivo è impossibile. Ecco alcuni consigli che

potrebbero aiutare a vincere il bonus senza deposito: Giocate i bonus senza deposito alle slot machine .
Come avete letto sopra, si deve completare il playthrough e se si gioca alle slot machine ogni puntata

avrà una percentuale del 100% per il suo completamento. Inoltre i bonus senza deposito sono stati
creati per essere giocati alle slot machine, non ad altri giochi. L'obiettivo princioale è prendere i free

spin o i bonus delle slot . Per generare volume di gioco necessario al completamento del playthrough,
bisogna avere la fortuna di attivare la funzione speciale dei free spin o di attivare il gioco bonus. Solo
con queste feature il saldo del bonus senza deposito salirà e vi avvicinerete allo sblocco. I bonus delle

slot in generale pagano dalle 10 alle 300 volte la puntata. Se riuscite a vincere anche 100 volte la
puntata con un free spin, allora avete preso la direzione giusta e incassare il bonus senza deposito non
sarà più un miraggio. Cercate una slot attiva nei pagamenti . Le video slot hanno dei momenti in cui non
pagano mai, anche per 30/50 giri. Se incappate in una slot in questa fase, allora al 99% avrete perso il
vostro bonus senza deposito e incassarlo sarà quasi impossibile. Quindi giratevi i giochi e fate qualche

piccola puntata , se la slot è attiva allora potrete rimanerci. Ma se già dopo pochi colpi non vedete
nessun pagamento, cambiatela. Fate puntate basse. È vero che se si giocano 20 centesimi è difficile

vincere centinaia di euro, ma in questo caso il regime del bonus senza deposito vi catapulta in una
situazione diversa. Lo scopo è completare il roll-over e tenere il saldo alto o comunque costante. Non

dovete prosciugarvi il saldo altrimenti il gioco è finito. Per fare questo il consiglio è quello di puntare su
tutte le linee di pagamento e al minimo bet . Siate disposti a cambiare gioco . Può succedere che

all'inizio il gioco vi tiene attivi con il saldo e vi permette di mantenere costante il bonus senza deposito, il
che è perfetto perché vuol dire che state macinando per completare il playthrough. A volte però,

succede che il gioco dopo avervi pagati, vi fa scendere inesorabilmente. A questo punto dovete aver la
capacità di capire questa cosa e cambiare la slot per cercarne una che sia attiva . COSE DA NON

FARE. Ci sono alcuni problemi in cui ci si può imbattere nei casinò online. Qui vogliamo elencare alcuni
accorgimenti relativi ai bonus senza deposito che possono sembrare banali, ma non lo sono. Per prima

cosa , se siete già registrati in un casinò, non potrete ottenere i bonus senza deposito. Se in famiglia
siete più persone che giocano dovete fare attenzione allo sfruttamento di questi bonus, perché ci sono

alti rischi sui blocchi dei conti, soprattutto se si ottengono delle vincite. Consigliamo quindi di iscrivervi in
un casinò per il bonus senza deposito solo con 1 membro per famiglia. In caso contrario è quasi sicuro

che il conto venga bloccato e veniate segnalati come " bonus abuser ". Gli incontri tra amici sono un
altro momento in cui si possono commettere degli errori. Se siete tutti nello stesso posto, con la stessa

connessione e cercate tutti di prendere il bonus nello stesso arco tempo, verrete probabilmente bloccati,
quindi non fatelo. Giocare nei portali senza licenza ADM è una cosa da non fare, troppo pericoloso ma

soprattutto illegale! In aggiunta è quasi certo che non riuscirete a incassare i bonus senza deposito
completati e vinti. ANALISI: 2 CASINO' A CONFRONTO. Come si può leggere dalla tabella a inizio

pagina, Snai e Betflag offrono rispettivamente 25€ e 3.000€ in omaggio a tutti i nuovi giocatori. Come
per tutti i bonus, esiste un playthrough anche qui: dovrete giocare ad esempio i 3.000€ omaggio di
Betflag un numero minimo di volte pari a 35x prima di poterlo incassare. Nel caso di Snai Casino

dovrete giocare i 25€ in omaggio 10 volte e quindi scommettere per almeno 250€ ( 25x10 ) prima di
poter trasformare il fun bonus in real bonus , che dà diritto al prelievo delle vincite. Una

raccomandazione: verificate sempre il gioco a cui state partecipando in che misura percentuale prende
parte al completamento del playthrough. Infatti su Snai Casinò, tutte le slot senza jackpot insieme ai

giochi arcade (con esclusione di Spin a Win e Wheel of Light) contribuiscono al 100%; il gioco Casino
Hold’em al 50%; Tequila Poker e Red Dog al 25%; tutte le varianti di Blackjack (escluso il live) insieme
al 7 e mezzo al 15%; tutti i tipi di Roulette (tranne la Roulette Live) e Spin a Win al 10%; i Video Poker al

5%; i restanti giochi come Baccarat, le puntate al raddoppio dei Video Poker, i casinò live e le slot
machine con jackpot non contribuiscono! Quindi 0% Conclusione : quando decidete di utilizzare i bonus

gratuiti, giocate esclusivamente alle slot machine se volete prelevarli e quindi cercare di vincere
qualcosa, altrimenti state perdendo solo del tempo. Ricapitolando il procedimento è questo:

REGISTRAZIONE AL CASINÒ --> FUN BONUS (BONUS SENZA DEPOSITO) --> PLAYTHROUGH -->
SBLOCCO --> BONUS REALE --> GIOCATA ANTIRICICLAGGIO 1X --> SOLDI INCASSABILI. LE



TRUFFE SUI BONUS SENZA DEPOSITO (BONUS ABUSERS) I " bonus abusers " sono quella
categoria di giocatori che tentano di registrarsi più di una volta allo stesso casinò per sfruttare e

ottenere più volte i bonus che la sala da gioco offre al momento dell'iscrizione. Come avviene la truffa
sui bonus senza deposito? È semplice. Poniamo il caso che 888 offre un bonus senza deposito di 20€. I
giocatori truffaldini si registreranno più volte con carte di identità diverse e otterranno bonus multipli: 20€

ottenuti grazie alla carta di identità del fratello; 20€ tramite quella della sorella; 20€ con quella della
nonna o del nonno, del papà o della mamma; 20€ con il passaporto dello zio defunto. Ed ecco che i

truffatori hanno rubato al casinò: 20€x4 registrazioni differenti = 80€. Non sanno però che tutto questo è
vietato e illegale secondo i termini e condizioni riportati dal casinò stesso. Ma c'è altro ancora. Se noi

tentiamo di fare questa furbata, il sistema, ovvero il software del casinò, capisce e segnala in
automatico al dipartimento sicurezza del customer service che c'è un'anomalia. Ovvero qualcuno si è

registrato più volte con lo stesso IP , oppure dalla stessa abitazione ( stesso indirizzo e numero civico ).
Questa cosa è espressamente vietata dal casinò. Una volta che l'operatore ha verificato, il vostro
account verrà bloccato. C'è anche un'ipotesi peggiore, ossia quella in cui il vostro account venga
bloccato al momento del prelievo, perché proprio in questa fase i controlli si intensificano. Un'altra

traccia, oltre all'IP , che non vi garantisce l'anonimato sono i cosiddetti cookie che si trovano nel vostro
PC. Scordatevi quindi di utilizzare la modalità anonima per aggirare il controllo sui bonus, cambiare IP,

utilizzare proxy, socks5, riavviare il router perché nessuno di questi metodi è sicuro e nel momento in cui
il casinò se ne accorge vi blocca l'account. VINCITA DA PARTE DI UN UTENTE DEL FORUM DI

CASINO2K: 30€ fruttati 2000€ Un utente del forum con nickname " omareddu " è riuscito a prelevare su
CasinoYes 2000€ tramite la carta Postepay. Il bonus omaggio ricevuto ammontava a 30€ mentre il PT

era di 50x . Come ben sapete non è possibile completare il PT giocando alla roulette , invece i termini e
condizioni di CasinoYes permettevano il completamento del wagering effettuando le puntate al tavolo

della roulette! Dopo la vincita di 2000€ di " omareddu ", abbiamo notato che improvvisamente
CasinoYes si accorto di tutto ciò, così ha escluso il gioco della roulette nel completamento del PT e ha

aumentato il wagering a 100x! Vi rimandiamo alla discussione del forum: omareddu vince 2.000€ senza
depositare. BONUS FREE HOUR - ORA DI GIOCO GRATIS (senza versamento) Prima dell'inizio
dell'epoca del gioco regolamentato da AAMS, nella giungla dei casinò con improbabili licenze nei
paradisi fiscali di tutto il mondo, veniva offerto un bonus che, sebbene fosse uno specchietto per le

allodole, era molto divertente: il BONUS FREE HOUR PLAY. Questo bonus garantiva un'ora di gioco
completamente gratis in cui si offriva un budget iniziale (solitamente 500€). Al termine dell'ora di gioco,
se si soddisfacevano determinati requisiti di giocata, il saldo in eccesso rispetto ai 500€ diventava real

bonus , convertibile in denaro reale completando il classico playthrough. Questa tipologia di offerta
senza deposito non si trova più nei portali con certificazione ADM , forse per la difficoltà nel

regolamentarlo o, più probabilmente, perché si tratta di un bonus ricorsivo , ovvero una promo che attiva
a sua volta un altro bonus, prelevabile solo soddisfacendo una catena di requisiti di giocata. Qualora i

bonus free hour gratis dovessero tornare di moda troverete qui un elenco completo. Nel frattempo
godetevi i bonus gratis sopracitati, sicuramente più sicuri e convertibili di quelli di un'ora gratis.

DOMANDE E RISPOSTE SUI BONUS SENZA DEPOSITO. È possibile ottenere un bonus no deposito
senza la verifica del conto? No, dopo i nuovi regolamenti dell'ADM, non è possibile giocare a un casino
online con licenza senza che il conto e l'utente siano stati verificati. Cosa sono i bonus senza deposito?
Si tratta di bonus di benvenuto che i casinò online regalano per iniziare a giocare gratuitamente senza

effettuare alcun deposito. Quali sono i giochi migliori per il bonus senza deposito? I bonus senza
deposito dei casinò nascono per le slot machine. Queste sono anche il prodotto migliore dedicato a

questa offerta, in quanto partecipano al 100% per il completamento dei requisiti di puntata. Dove trovo
una lista completa di bonus senza deposito? Basta accedere al nostro sito e visionare il nostro elenco:
esistono decine di casinò che offrono il bonus senza deposito per un importo totale intorno ai 1.000€.

Come faccio a prelevare il bonus senza deposito? Per poter prelevare il bonus è necessario
completare il Playthrough. Es: 10€ di bonus senza deposito con PT 100x. È necessario sviluppare un

volume di gioco pari a 1.000€ per sbloccare il bonus. È mai riuscito qualcuno a incassare i bonus senza
deposito? Si, un utente del forum di Casino2K è riuscito a vincere 2.000€ su CasinoYes senza

depositare nemmeno un euro. Cosa sono i bonus seeker o bonus abuser? Si tratta di una categoria di
giocatori che tentano di registrarsi più di una volta allo stesso casinò per sfruttare e ottenere più volte i
bonus. Esistono nuovi bonus senza deposito per le scommesse sportive? Si, sono disponibili bonus
senza deposito dedicati proprio alle scommesse sportive, anche se molto più rari. Esistono e cosa



sono i bonus free hour o bonus ora gratis? Esistevano queste offerte in passato, in cui il casinò metteva
a disposizione un bonus gratis e un'ora ti tempo per vincere il più possibile. Tutti i casinò online hanno
un bonus senza deposito? No, non tutti gli operatori legali presentano il bonus senza deposito. Sono

comunque molti quelli che invece lo offrono ai loro clienti. 
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