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>>> Clicca Qui <<<
Casino non AAMS senza deposito. Oggi parliamo di bonus senza deposito dei siti non AAMS iniziando

a spiegare cosa significa bonus senza deposito. Con questa definizione si intende una somma di
denaro o giri gratis sulle slot offerti da un sito al momento della registrazione , senza richiedere in

cambio alcun versamento di denaro. I siti non AAMS sono quelle piattaforme di gioco che non hanno
richiesto la licenza italiana ADM (che una volta si chiamava appunto AAMS). Questo non vuol dire che

non siano sicuri, perché hanno comunque ottenuto la licenza ad operare da un altro stato, in genere
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Malta o Curacao, dove poi vi pagano le tasse. Casino non AAMS bonus senza deposito. Casinò Vai al
sito Bonus Percentuale Dep. Min. Requisiti ZetCasino VISITA SITO 500€+200FS 100% 20€ 30X iWild

VISITA SITO 3.500€ + 270FS diverse 20€ 35X 1Bet VISITA SITO 500€ 100% 10€ 35X BankonBet
VISITA SITO 500€ 100% 20€ 35X SpinsBro VISITA SITO 700€ + 150FS varie 25€ 35X Snatch VISITA
SITO 6.000€ + 325FS diverse 20€ 35X Greatwin VISITA SITO 500€ + 200FS 100% 20€ 35X AmunRa
VISITA SITO 500€ 100% 20€ 35X 5Gringos VISITA SITO 750€ 100% 20€ 40X Winstler VISITA SITO

fino a 9.500€ varie 20€ 45X BloodMoon VISITA SITO 800€ 400% 25€ 45X 24slots VISITA SITO 1.000€
varie 10€ 40X Nine VISITA SITO 450€ + 250FS 100% 15€ 40X RokuBet VISITA SITO 1.000€ Varie

14€ 40X Dolly VISITA SITO 500€+100FS 100% 10€ 35X 18Bet VISITA SITO 500€ 100% 10€ 30X Jupi
VISITA SITO fino a 600€ 120% 10€ 40X Polestar VISITA SITO 1.000€ 100% 20€ 40X LegendPlay

VISITA SITO 1.000€ + 50FS 100% 20€ 40X PalmSlots VISITA SITO 1.000€ Varie 20€ 40X Smokace
VISITA SITO 1200€ + 225FS varie 25€ 45X Need For Spin VISITA SITO 1.000€ + 300FS varie 20€

45X Cashalot VISITA SITO 500€ 200% 10€ 35X Winstoria Casino VISITA SITO 1200€ +225FS varie
25€ 45X Icebet Casino VISITA SITO 1200€ +300FS varie 25€ 45X Betonred Casino VISITA SITO 450€
+ 250FS varie 15€ 35X Slotamba Casino VISITA SITO 300% fino a 1000€ varie 20€ 40X. Cosa trovi in

questa pagina: Casino non AAMS bonus senza deposito Bonus senza deposito non AAMS: le
domande frequenti Bonus benvenuto siti non AAMS Bonus non AAMS. I casinò non AAMS sono soliti
accogliere i nuovi giocatori iscritti con dei bonus di benvenuto che possono essere di due tipi: senza

deposito e sul deposito . Il primo lo abbiamo già introdotto, può essere una somma di denaro tipo 5, 10
o più euro, oppure 50, 100 o 200 free spins su una particolare slot o sulle slot machines in generale,

senza distinzioni, un vero e proprio bonus senza deposito casino non AAMS. Il secondo tipo di offerta,
che viene elargito sul primo, secondo, terzo e addirittura quarto deposito in denaro consiste in una
somma di denaro che deve essere sbloccata giocando la quantità di volte richiesta dal casinò. Mi

spiego meglio: se viene offerto il 100% sul primo deposito fino a 500 euro, significa che se verso 50
euro, ottengo 50 euro di bonus senza deposito non AAMS, se ne verso 200, ho in cambio 200, cosi via

fino ad un massimo di 500. Importante è sapere che questa cifra non può mai essere prelevata , va
invece giocata, in modo che poi si possono prelevare le vincite con uno dei metodi consentiti dai casino
come ZetCasino, 5Gringos o Casinia, per citarne alcuni. Bonus senza deposito non AAMS: le domande
frequenti. �Quali sono i migliori bonus non AAMS? ZetCasino - bonus 500€ + 200 FS 5Gringo - bonus
750€ Cashalot - bonus 500€ Divas - bonus 1.200€ Mr.Sloty - bonus 2.000€ + 120 FS. �Come ottenere
il bonus immediato senza deposito non AAMS? Questa offerta di benvenuto si ottiene al momento della
registrazione in un casino non AAMS. Quando hai inserito almeno il tuo indirizzo email o il tuo numero di
cellulare. �Posso prelevare il bonus benvenuto dei siti non AAMS? Purtroppo non si può mai prelevare
il bonus di benvenuto, ma puoi riscuotere le vincite ottenute dal suo utilizzo, una volta che hai soddisfatto
i requisiti di giocata richiesti. �Cosa si intende per volume di giocata dei bonus non AAMS? Quando il
casino non AAMS offre il bonus di benvenuto sul primo deposito consente di sbloccarlo soddisfacendo
alcuni requisiti, primo tra tutti il volume di giocata (chiamato anche rollover o turnover). E' una cifra per il
quale devi moltiplicare il bonus ricevuto per sapere quanto dovrai giocare per sbloccarlo e ritirare quindi

le vincite. Bonus benvenuto siti non AAMS. Il cosiddetto welcome bonus, l’offerta di benvenuto dei siti
non AAMS, è legato ad alcuni termini e condizioni che non sempre sono spiegati chiaramente dai

casinò, per questo noi di ilcasinoitaliano.eu abbiamo voluto scrivere questo articolo che rende più chiari
i vari passaggi per ottenere i bonus . Dicevamo che non si possono prelevare, ed è vero. Per riscuotere

le vincite ottenute devi giocare il valore del bonus per una certa quantità di volte, chiamata rollover,
turnover o volume di giocata. Se il rollover richiesto è 40 e il tuo bonus è di 100€, devi giocare almeno

4.000€ (40 x 100) per poter sbloccarlo. Un altro fattore da tenere in considerazione è che il bonus
benvenuto siti non AAMS non è eterno. In genere ha una durata che va dai 7 giorni fino ai 2-3 mesi ,

passati i quali viene cancellato anche se non è stato riscattato. Per partecipare all’offerta di benvenuto è
inoltre richiesto un deposito minimo che varia dai 10 ai 20 euro . Attenzione che potrebbe essere valido

solamente se fatto con alcuni metodi di pagamento piuttosto che altri. Di solito è ben specificato dal
casino non AAMS che lo propone. L’alternativa, sicuramente più rara è quella offerta dai casino non
AAMS con bonus senza deposito, che appunto offrono un augurio di benvenuto senza costringerti a

versare per forza denaro reale. 5Gringos è una piattaforma che offre bonus immediato senza deposito
non AAMS. Bonus non AAMS. Sono diverse le occasioni durante le quali una piattaforma di giochi può
offrire bonus non AAMS, non solo quindi come benvenuto per i nuovi utenti, ma anche per fidelizzare i

giocatori già registrati . Quali sono le tipologie di offerta, quando vengono proposte? Vediamolo subito.
Bonus compleanno : tanti siti offrono bonus speciali nel giorno in cui sei nato. Bonus casino esclusivi :



disponibili solo per gli utenti che si registrano dal nostro sito. Bonus senza deposito non AAMS : già
spiegati in precedenza, i siti che danno bonus senza deposito non necessitano di un versamento in
denaro. Bonus cashback , o bonus rimborso sulle perdite del giorno, settimana o mese precedente.

Bonus pasquali : il periodo di pasqua è sempre denso di offerte speciali da parte dei casino non
AAMS. Bonus natalizi : ancora più particolare è il periodo di Natale, quando i bonus casino non AAMS

vengono offerti in quantità davvero copiose, a volte anche uno al giorno secondo il calendario
dell’avvento. Bonus giornalieri : non dimentichiamo offerte su alcuni giochi senza aams come slot,

roulette, casino live proposti ogni giorno. Bonus settimanali : alcune promozioni durano lo spazio di una
settimana. Bonus mensili : come quelli sopra, potrebbero esserci bonus proposti una volta al mese.

Conclusioni. Come abbiamo potuto vedere oggi sono diverse le offerte promozionali delle piattaforme
di gaming online, dal bonus immediato senza deposito non AAMS, al bonus compleanno, passando per
il bonus cashback. Devi inoltre sapere che non esistono bonus senza deposito prelevabili. Le regole dei

casinò prevedono solo che quel tipo di bonus debba essere giocato. Potrai comunque prelevare le
vincite ottenute, ovviamente. L’importante, come sempre, è leggere bene i termini entro i quali questi

vengono elargiti , per non doversi poi ritrovare in difficoltà quando è ora di riscuotere. 
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