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Casino VIP. In questa lista potrete trovare casinò online che offrono i migliori programmi VIP con un

trattamento VIP davvero speciale, favolosi bonus e promozioni uniche. Casino Bonus Giudizio
888Casino 20€ + 500€ 9.7 Sito Recensione Snai.it 10€ + 1000€ 9.8 Sito Recensione StarCasino 50

Free Spin senza deposito + 200€ di cashback + 200 Free Spin 9.6 Sito Recensione Casino.com €10 +
500€ 9.7 Sito Recensione StarVegas 30 free spins + 100€ + 300€ + 30 free spins 9.7 Sito Recensione
William Hill 200 free spins + 1000€ 9.7 Sito Recensione. Come entrare nel club VIP di un casinò online

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


e approfittarne al massimo. Avete presente quei film sui casinò – magari proprio Casinò di Martin
Scorsese – in cui si vedono i giocatori comuni divertirsi in sale affollate e chiassose, mentre quelli VIP
(grossi scommettitori, celebrità, ospiti, ecc) vengono accompagnati nelle sale speciali e lussuosissime
a loro dedicate? Ebbene, qualcosa di simile succede anche online. Solo che i casino VIP online sono

molto più accessibili e accoglienti anche nei confronti di chi non è un giocatore danarosissimo o un
personaggio famoso. Tutti i grandi casinò online hanno questo genere di club per i loro clienti più fidati,
e offrono vantaggi notevoli che vogliamo qui prendere in considerazione. Ma prima vogliamo spiegarvi

bene di che si tratta. Cos'è un club VIP di un casinò online. Come avrete intuito, un club VIP è una
sezione ad accesso riservato dedicata a una cerchia ristretta di giocatori, ammessi sulla base di

determinati criteri. Per farne parte in genere bisogna scommettere cifre più alte della norma, e quindi
bisogna avere un portafoglio più gonfio di soldi da giocare. In compenso però si ricevono dei vantaggi:

bonus più alti, promozioni speciali, limiti di puntata più elevati, supporto clienti prioritario, e persino
account manager dedicati, cioè persone che aiutano i giocatori a gestire al meglio il loro bankroll.

Questa è l'idea generale, ma poi in realtà ogni casinò online ha un suo approccio specifico a questo
tema, con promozioni che variano da sito a sito. Vediamo quali sono le offerte in alcuni dei principali

casinò online del web italiano. Snai.it. Snai.it, il grande sito di gioco italiano, ha al suo interno ben due
casinò, uno “tradizionale” con giochi classici completamente virtuali, e un casinò live con croupier dal
vivo. Ognuno di questi due casinò ha un suo sistema per premiare i giocatori VIP: Casinò: il sistema

VIP del casinò di Snai.it prevede di premiare i giocatori più fedeli, vale a dire quelli che giocano di più.
In pratica ogni 2€ puntati (ma non valgono le puntate al raddoppio su tavoli, slot e videopoker), si riceve
1 CP, cioè un Casino Point. Quando se ne accumulano un tot, si possono commutare in un bonus cash
che viene accreditato entro 5 giorni lavorativi. Ogni 5.500 CP si riceve un bonus di 10€, con 10.000 CP
un bonus di 20€, con 24.000 CP un bonus di 50€ e così via, fino a un massimo di 1.000.000 di CP, per
cui si ricevono 3.000€. Casinò live: per chi ama giocare con un croupier dal vivo ci sono degli speciali
tavoli VIP con puntate minime più alte del normale. In questo modo chi ama giocare forte può farlo in

compagnia di altri giocatori che hanno il suo stesso livello di spesa. Tra questi tavoli ci sono 2 tavoli di
roulette, 5 tavoli di blackjack e 1 di baccarat. E per chi vuole puntare veramente forte c'è anche una

speciale Soirée Blackjack ocn puntata minima 100€. Starvegas.it. Starvegas offre un VIP club
strutturato su 5 livelli di esperienza, con premi speciali dedicati ai giocatori di ciascuno di essi. Per

salire da un livello all'altro bisogna accumulare dei punti, che vengono assegnati sulla base della
quantità di denaro giocato. Ecco quali sono tali livelli: VIP Entrance: si tratta del livello di base del club,

di cui fanno parte per diritto tutti i giocatori di questo casinò. Basta fare un deposito e cominciare a
giocare. VIP Lobby: per accedere bisogna avere almeno 5.000 punti e dà diritto a un bonus mensile di
3€ direttamente accreditati sul conto di gioco. VIP Clubroom: a partire da 15.000 punti al mese, si entra
già in un club più esclusivo, con 7€ di bonus mensile e per ogni puntata si riceve il 50% dei giocatori del
livello VIP Lobby. VIP Lounge: per entrare in questa sezione ancora più esclusiva bisogna accumulare
55.000 punti al mese. In cambio si riceve un bonus mensile di 20€, e in più si accede a promozioni su
misura. E accumulare punti diventa ancora più facile, perché ad ogni puntata se ne ricevono il doppio.

VIP Exclusive Lounge: questa lounge ancora più limitata è riservata a chi accumula un minimo di
180.000 punti al mese. In premio ci sono 100€ di bonus ogni mese e promozioni speciali, più punti

doppi ad ogni puntata. Starcasino.it. Il VIP club di Starcasino.it offre vantaggi esclusivi davvero notevoli:
Un account manager personale, per un'assistenza di altissimo livello. Eventi e serate VIP speciali. Ad
esempio, i giocatori possono partecipare a concerti ed eventi sportivi con un trattamento esclusivo.

Bonus VIP e promozioni dedicati naturalmente non possono mancare. Ma come si accede? Ebbene,
come in ogni club che si rispetti, ci vuole un invito. È lo stesso team di Starcasino a invitare i giocatori

più meritevoli. Vale a dire quelli che scommettono di più! 
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