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Snai Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. Snai Casino è senza dubbio tra i migliori in circolazione

nel panorama AAMS. Offre molteplici provider, oltre 30, e di conseguenza un parco giochi ricco e di
qualità, con il fiore all'occhiello delle slot Capecod e Mag. Ottimo servizio clienti e bonus di benvenuto,
ma per ottenere 5 stelle mancano sicuramente delle promozioni dedicate ai clienti, al momento troppo

poche. Ad ogni modo Snai è sicuramente uno tra i migliori casino online in Italia. Recensito da Gennaro
Donnarumma Senior Content Manager. Approvato da Natalia Chiaravalloti Head of Content. Snai
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Casino a prima vista. Bonus Benvenuto. Termini e Condizioni. Caratteristiche. Pagamento. Software.
Informazioni Generali. LINK RAPIDI. Snai Casino: Introduzione. Si scrive Snai ma si legge esperienza e
affidabilità. Sono queste le caratteristiche di questo operatore che, prima sul territorio e poi online, ha
associato il proprio nome a quello delle scommesse sportive a partire dal 1990 e successivamente

anche agli altri segmenti del gioco online. Snai, sbarcato sul web nel lontano 2008, è uno degli operatori
leader nel mercato italiano, titolare di un regolare licenza di gioco concessa dall'AAMS (Concessione n.
15215). In questa recensione daremo ampio spazio alle nuove sezioni implementate dall'operatore di
gioco, in particolare focalizzeremo la nostra analisi su i giochi di casinò offerti dalla piattaforma. Snai
collabora da anni con Playtech , una delle aziende leader nello sviluppo e produzione di software di

gioco, una partnership che si riflette nell'alta qualità di giochi presenti su Snai Casinò. Oltre a Playtech,
Snai Casinò collabora anche con altri produttori soprattutto di slot machine, come NetEnt e IGT . Il sito

presenta un'interfaccia altamente user-friendly e tramite due menu orizzontali consente agli utenti di
selezionare rapidamente le differenti opzioni di gioco. Dal menu principale è possibile accedere

rapidamente alle sezioni dedicate al casinò online, al casinò live, alle slot machine, al poker e ai giochi
da casinò. A differenza degli altri operatori troviamo delle innovazioni come la sezione Caesars, ove è
possibile optare per sessioni di gioco classiche oppure dal vivo. Il menu sottostante dà la possibilità di
accedere anche alla roulette, ai videopoker e ai giochi in modalità arcade, che stanno riscontrando un

notevole successo tra gli utenti. Come funziona Snai Casino in 3 passi. Come registrare un nuovo conto
su Snai Casino. Per avviare la procedura guidata della registrazione è sufficiente cliccare sul tab
“Registrati” posizionato in alto a destra. Dopo aver compilato i moduli inserendo le informazioni

personale e i limiti di deposito si riceverà un link di attivazione dell'account all'indirizzo email indicato. Si
hanno 30 giorni di tempo per completare la convalida del conto. Come ottenere il bonus di benvenuto
Snai. Per ottenere il bonus di 15€ senza deposito da usare su scommesse, slot rosa e slot blu (ogni
sezione mette a disposizione 5€) è necessario registrare un nuovo conto e completare la convalida

dello stesso. Il bonus sul primo deposito fino a 1000€ per le slot machine deve essere scelto in fase di
registrazione, inserendo il codice BBCASINO_1000. Come prelevare le vincite ottenute con i bonus

Snai. Il Fun Bonus ottenuto con registrazione e convalida deve essere rigiocato 10 volte entro 1 mese
dall'avvenuto accredito. Sarà possibile riscuotere Real Cash per l'importo massimo di 5€ sulle slot
Rosa. Il bonus sul primo deposito Casinò e Slot Blu deve invece essere rigiocato 20 volte entro 10

giorni dall'accredito del saldo omaggio. Snai Casino: registrazione e bonus di benvenuto. La
registrazione al casinò Snai è facile e intuitiva, basta compilare il form di registrazione inserendo i dati

richiesti facendo attenzione alla sezione relativa alla selezione del pacchetto bonus di benvenuto casinò
blu, che richiede l'inserimento del codice promozionale SNAI "BB_CASINO1000" per ottenere la nostra
offerta di benvenuto esclusiva da 1000€ Euro sul primo versamento. Snai bonus senza deposito: 15€

Snai Casinò offre agli utenti differenti bonus di benvenuto. Il Bonus senza deposito viene attivato
automaticamente dopo la registrazione e convalidazione del proprio account, che richiede l'invio di un

documento d'identità. Terminate queste operazioni verranno accreditati sul conto 15 euro di bonus
senza deposito (5€ utilizzabili per le scommesse sportive, 5€ per i giochi di casinò blu e 5€ per le slot
online verdi). I tre differenti bonus inclusi nella prima offerta presentano delle tempistiche specifiche e il
rispetto di determinati requisiti di giocata. Il bonus scommesse (5 Euro Free) verrà accreditato sotto

forma di bonus entro 5 giorni dalla convalida. Il bonus senza deposito da 5€ sul Casino Blu è invece un
Fun Bonus, utilizzabile solamente sui giochi colorati di blu e non è disponibile da mobile. Il terzo (Bonus

free spins per le slot verdi) è infine un Game Bonus con requisiti di giocata pari a 10 da soddisfare entro
24 ore dall'accredito per poter essere convertito in bonus reale e successivamente prelevato. Il bonus
benvenuto SNAI casino verrà accreditato entro 5 giorni dal momento della convalida del conto. Snai
casino bonus sul primo deposito fino a 1.000€ Bonus sul primo deposito del 100% da utilizzare sui

giochi appartenenti al casinò blu . Una volta registrato il proprio account ed effettuato il primo deposito,
Snai offrirà all'utente un bonus del 100% sul primo deposito fino a 1000€. Questo bonus viene

accreditato entro 5 giorni dalla data del primo deposito. Per trasformare il fun bonus in real bonus le
puntate devono esaudire determinati requisiti, ovvero il Game Bonus deve essere rigiocato almeno 20
volte entro 10 giorni dall'assegnazione. Il bonus in questione viene attivato una volta inserito il codice
bonus Snai BB_CASINO1000 in fase di registrazione. Così come il bonus senza deposito, anche il

bonus sul primo deposito non viene accreditato immediatamente. Sarà necessario attendere fino a 72
ore dall'utilizzo del bonus 5€ senza deposito e dal versamento del primo deposito. Bonus generale

casinò Snai. Il portale offre anche un bonus che consente di ottenere degli omaggi su tutti i giochi da
casinò e non soltanto nella sezione casinò blu. Per riceverlo bisogna inserire in fase di registrazione il



codice BB_CASINOTUTTO : si riceverà un rimborso fino a 50€ sulla base delle puntate effettuate su
tutte le sezioni del portale nel corso della prima settimana di gioco . Il bonus può essere riscosso anche

da App Mobile. I provider di gioco offerti da Snai Casino. Sul sito sono disponibili un numero
elevatissimo di giochi, prodotti dalle principali software house a livello internazionale. Qui sotto potrete

trovare l'elenco dei provider di giochi offerti da Snai. Pragmatic Play. NetEnt. Evoplay. Thunderkick.
Novomatic. iSoftBet. Playtech. IGT. Play'n GO. Red Tiger. Big Time Gaming. World Match. Capecod.

Blueprint. Scientific Games. Playson. Tuko. Inspired. GiocaOnline. Betsoft. Microgaming. NextGen
Gaming. Habanero. Octavian Gaming. Espresso Games. ELK Studios. EGT. Lightening Box. Skywind.

Reel Play. Eurasian. Le slot machine più giocate e famose di Snai Casino. Abbiamo messo a
disposizione dei nostri utenti tutte le slot presenti su Snai Casino, nella modalità gratuita. Qui sotto

potete trovare la top 10 delle slot SNAI. Soldi Veri Gioco Gratis. The Big Easy. Soldi Veri Gioco Gratis.
Sphinx. Soldi Veri Gioco Gratis. Da Vinci Diamonds. Soldi Veri Gioco Gratis. Cleopatra. Soldi Veri
Gioco Gratis. Pixies of the Forest. Soldi Veri Gioco Gratis. River Queen. Soldi Veri Gioco Gratis.

Sizzling Hot Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Cleopatra Plus. Soldi Veri Gioco Gratis. Treasures of Troy.
Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 10. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra Deluxe. Soldi Veri Gioco
Gratis. Book of Ra 6. Snai casino: slot machine e altri giochi. Playtech , NetEnt e IGT : tre dei migliori

provider di giochi a livello internazionale hanno contribuito allo sviluppo della sezione dedicata alle slot
machine Snai grazie alla collaborazione costante con il team dell'operatore AAMS. Il primo provider è
reso celebre dalla collaborazione con Marvel che gli permette di offrire le slot ufficiali dei supereroi di

fumetti e cinema, il secondo si contraddistingue per l'alto livello tecnologico e grafico, ed infine il terzo è
stato reso famoso nel corso degli anni grazie a titoli di successo come Treasures of Troy e Pixies of the

Forest. Su Snai Casino possiamo trovare infine le slot machine Capedod e quelle prodotte da MAG,
dove spicca la famosissima Fowl Play Gold , ovvero la slot gallina dalle uova d'oro. Sono inoltre da poco

disponibili le famosissime slot machine Megaways prodotte da Big Time Gaming, dove figurano tra i
titoli più gettonati Extra Chilli , Bonanza e White Rabbit . L'utente ha la possibilità di usufruire di due

differenti opzioni di gioco: la prima, definita modalità for fun , non prevede un deposito ed è
completamente gratuita; la seconda, definita modalità con denaro reale , è accessibile dopo aver

completato la fase di registrazione e convalidazione dell'account. Le slot machine online Snai gratis o
con cash, presentano i medesimi meccanismi di gioco, oltre ad offrire diverse tipologie di bonus che si

tramutano in punti aggiuntivi, giri gratis e moltiplicazione dei premi. Il sottodominio dedicato alle slot
machine online presente un'interfaccia user friendly e offre agli utenti un'ampia scelta. Oltre ad un menu
orizzontale, che permette di selezionare rapidamente le slot online con jackpot, quelle più giocate e le
ultime novità, attraverso la sidebar è possibile filtrare le slot machine in basa a categoria, funzionalità,
volatilità e produttore. Esiste anche un'altra opzione che permette di capire quali sono le slot machine

online disponibili anche nella versione mobile. Come evidenziato nella parte iniziale di questa
recensione, sono numerose le opzioni di gioco offerta da Snai Casinò. La sezione Casinò funge

praticamente da contenitore di tutte le tipologie di gioco presenti sul sito. La sezione dedicata ai Casinò
Live ospita tavoli di gioco reali in diretta streaming con croupier dal vivo. Gli utenti possono optare per 4
diverse room dedicate alla roulette, due al blackjack e una al poker. La sezione dedicata al poker offre
invece agli utenti, dopo la registrazione e convalida dell'account, la possibilità di partecipare a diversi
tipi di tornei: Cash, Sit'n'Go, Freeroll e Twister, con montepremi garantiti e con buy-in adatti a ogni tipo
di giocatore. E' possibile optare per il Poker Texas Hold'Em, il Poker Omaha o il tradizionale Poker a 5
carte, sfruttando una piattaforma di gioco fluida sia a livello desktop che mobile. L'App di Snai Casinò.
Dalla sezione mobile, è possibile scaricare un'ampia gamma di applicazioni compatibili con dispositivi
iOS e Apple. Nello specifico avrete a disposizioni 12 applicazioni differenti suddivise a livello tematico,
tra le quali emergono le seguenti: App Live Casinò : offre agli utenti un'ampia gamma di sale e tavoli per

giocare dal vivo con Roulette, Blackjack, Baccarat, Poker, Hi-Lo e con la divertentissima Spin a Win.
App Poker : presenta caratteristiche simili alla versione desktop. L'utente può optare per tavoli di poker

a 5 carte, Texas Hold'Em, Omaha. App Casinò Blu : ospita numerose slot machine online, oltre a
roulette e a diversi tavoli di blackjack. App Slot : l'ideale per gli amanti delle slot machine online. Ospita
oltre 400 titoli prodotti dai grandi sviluppatori di giochi internazionali. L'applicazione presenta un filtro

simile alla versione desktop, che permette all'utente di selezionare le slot in funzione di caratteristiche,
funzionalità e produttore. Altre due applicazioni dedicate alle macchinette digitali sono l' app slot verdi
(40 titoli) e l' app slot rosse (48 titoli). Altre applicazioni di rilievo sono quelle dedicate al blackjack e
soprattutto alla roulette . L' app VR Roulette è altamente innovativa grazie all'utilizzo dei visori che



proiettano l'utente all'interno di un casinò reale tramite l'utilizzo della realtà virtuale. Le ultime novità di
Snai Casino. La classifica delle slot machine più giocate su Snai vede confermarsi in testa Halloween
Fortune, seguita da Book of Ra Deluxe e Shining Crown. Fuori dal podio si piazzano due titoli legati a

due saghe molto popolari come Mega Fire Blaze Wild Pistolero e Gates of Olympus. Questo mese Snai
ha aggiornato il catalogo slot con 83 nuovi titoli sviluppati dalle principali software house che

collaborano in pianta stabile con l’operatore. Tra queste Monster Superlanche, Diamonds Party, Big
Bass Bonanza Megaways, Cash Petrol e Book of Golden Sands. Snai si conferma come uno degli

operatori ADM maggiormente attivi nell'aggiornamento del proprio palinsesto, oltre ad essere uno dei
leader nazionali in termini di accessi alla piattaforma. Lo scorso mese il sito ha registrato un bacino di
visite mensili superiore ai 7.9M, in crescita del 1.1% rispetto all'ultima rilevazione statistica pubblicata

da SimilarWeb. Servizio assistenza clienti Snai. Il servizio di assistenza clienti di Snai Casinò offre agli
utenti tre diverse opzioni di contatto: un numero verde 800.150.140, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24; una

casella di posta elettronica e un servizio di live chat per assistenza in tempo reale. Inoltre, gli utenti
possono usufruire di una sezione dedicata alle FAQ , ben strutturata, che consente agli utenti di ottenere

informazioni indispensabili per l'apertura del conto, per le fasi di deposito e prelievo, e per il recupero
delle credenziali. Gioco Responsabile. Snai è uno degli operatori maggiormente attivi in Italia e nel

mondo nella lotta al gioco patologico. SNAITECH prende parte del programma di Gioco Responsabile
G4, la Global Gambling Guidance Group , il cui obiettivo è quello di migliorare la responsabilità sociale
nel gambling e ridurre al minimo i possibili danni correlati, mediante la promozione di un programma

mondiale di accreditamento. La certificazione G4 , ottenuta da Snai nel 2016 , viene attribuita a tutti gli
operatori di gioco che adottano specifiche norme e strumenti per fornire procedure di orientamento e
assistenza dei Giocatori, possessori di un Conto di Gioco, e supportarli per una scelta consapevole e

informata. L'accreditamento presso il G4 viene rinnovato annualmente da un team di esperti, che
effettua un audit in loco, basandosi sulle policy adottate, sul committment aziendale, sui meccanismi e

strumenti di assistenza e autoesclusione da potenziali attività che possono portare alla ludopatia. Tra gli
strumenti adottati da Snai livello di tutela e prevenzione del gioco patologico annoveriamo il limite di

gioco che può essere fissato dall' utente tramite un'apposita sezione del proprio account, oltre al
principio di Autoesclusione dal gioco temporale o illimitato . In questa particolare sezione del sito è
presente anche un test di autovalutazione , che permette di stimare (in maniera del tutto anonima) il

grado di dipendenza dal gioco ed evidenziare i casi che richiedono un supporto psicologico. Cos'ha di
unico Snai Casino. SNAI Casino è un portale che rappresenta una delle realtà 100% italiane più

affermate nel settore del gioco d'azzardo . La sua offerta è ampia e completa, mettendo a disposizione
dei suoi utenti tutte le tipologie di scommesse e giochi possibili: slot machines, eventi sportivi, lotterie e

mini giochi. Chi decide di iscriversi e giocare su questo portale può inoltre contare su un pacchetto
offerte interessante e conveniente , con omaggi personalizzati e dedicati alle varie categorie di games

presenti nel sito. La navigabilità del portale è ottima e l'organizzazione dei sito permette di visitare
facilmente le sezioni che ospitano i propri giochi preferiti. Scegliere SNAI vuol dire puntare su qualità,

esperienza e sicurezza: gli utenti possono contare su un comparto assistenza eccellente, con il quale è
naturalmente possibile comunicare anche in italiano. Vantaggi e svantaggi di Snai Casinò. Come

abbiamo già detto, SNAI Casino è un portale a dir poco perfetto : completo, facile da esplorare, ricco di
offerte e promozioni sia per chi deve ancora creare un conto di gioco sia per chi, già iscritto, continua a
frequentare le sale e software presenti nel palinsesto. Volendo trovare un neo, possiamo dire che il sito

è davvero molto ampio e chi si trova ad effettuare una visita per la prima volta potrebbe rimanere
leggermente spiazzato dall'enorme quantità di risorse che contiene. Potrebbe volerci un po' di tempo
per riuscire ad aver chiare tutte le sezioni e possibilità messe a disposizione da SNAI, ma una volta
presa confidenza con l'interfaccia grafica si può esser certi di trovare uno dei migliori alleati per il

proprio divertimento e le proprie scommesse digitali. Pro e Contro di Snai casino. Eccellenza storica
del gambling italiano Ampio palinsesto slot machine Ottimo comparto bonus e promozioni Molti metodi

di pagamento e prelievi veloci Moltissimi filtri di ricerca slot machine Sito ampio e un pò dispersivo
Bonus senza deposito utilizzabile solo su slot Rosa e Blu. Il nostro giudizio e opinioni finali su Snai

Casino. La piattaforma di gioco sviluppata da Snai è una delle più complete del panorama italiano e
internazionale, oltre ad essere una delle più innovative a livello tecnologico nel panorama dei casinò

online AAMS sicuri in Italia sia nella versione desktop che in quella mobile. L'interfaccia risulta
estremamente user friendly e funzionale per gli utenti, oltre ad offrire agli stessi un'ampia gamma di
opzioni di gioco. La collaborazione con i principali sviluppatori di giochi a livello internazionale ha

contribuito all'innalzamento degli standard qualitativi dei titoli presenti nella piattaforma. La sezione



dedicate alle slot machine online è una delle più complete del panorama AAMS, inoltre Snai offre
opzioni di gioco non presenti in altre piattaforme (Caesars e Arcade su tutti) che testimoniano il lavoro

svolto dagli sviluppatori per fornire agli utenti un'esperienza di gioco innovativa. Note positive anche per
le 12 applicazioni disponibili per smartphone e tablet, anche in questo caso un'offerta unica in Italia.

Come per la sezione dedicata ai classici del casinò e alla versione live, gli sviluppatori di Snai Casinò
hanno confermato la loro vena creativa tramite l'introduzione dei visori in un app, integrando in questo

modo la realtà virtuale e le nuove tecnologie all'offerta classica del gambling online. Infine, c'è da
sottolineare il lavoro svolto da Snai Casinò per la tutela del Gioco Responsabile e per il contrasto del
gioco patologico, una sforzo senza frontiere che gli ha permesso di ottenere la Certificazione G4 e di

rappresentare in Italia uno dei modelli da seguire per altri operatori di gioco, sia a livello di
comunicazione per quanto riguarda la responsabilità sociale dell'operatore, sia a livello di

organizzazione generale e strutture di supporto per gli utenti. Alternative a Snai Casino. SNAI Casino
non teme concorrenti, ma è comunque utile confrontare la sua offerta con quella di altre piattaforme di

gran pregio e che mettono a disposizione dei propri utenti palinsesti e offerte più che interessanti. Nella
seguente tabella potrete effettuare una facile comparazione tra SNAI e altri siti di eccellente qualità, tutti

in possesso di licenza ADM. 
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