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>>> Clicca Qui <<<
888 codice promozionale 2023: guida all’uso. Solo nuovi giocatori · Ricarica minima 10€ · Bonus del

100% primo deposito fino 100€ (accreditato una volta raggiunto un volume di scommesse refertate pari
a 2 volte il versamento (quota min. 2.0). Il giocatore ha 7 giorni per richiedere il bonus e 60 giorni per
soddisfarne i requisiti di puntata pari a 5. · Si applicano restrizioni sui prelievi · Esclusi dalla promo i
pagamenti: Neteller, Skrill, PaySafe, PayPal e MuchBetter · Si applicano Termini&Condizioni. Dove

inserire il codice promozionale. Schermata soggetta ad aggiornamenti. Cos’è il codice promozionale

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


888 e a cosa serve. Il codice promozionale di 888 è un campo che i nuovi giocatori trovano in fase di
deposito e permette di partecipare ad offerte e bonus esclusivi. La sua compilazione è facoltativa ma è
consigliata se se intende prender parte a welcome bonus maggiorati (come quello presentato in questa

guida). Al momento per i nuovi utenti che effettueranno il primo deposito, è previsto un bonus fino a
100€ ottenibile rispettando termini e condizioni. In più 5€ per il casinò. Come posso utilizzare il codice

888sport? Copia il codice dal paragrafo in alto a questa guida e, dopo aver aperto il conto gioco sul sito
uffiale 888, effettua un deposito, opzionalmente inserendo il codice dedicato. Ricorda che il bonus
benvenuto attivo è legato all’effettuazione di una prima ricarica qualificante. Ecco una lista di codici

promozionali per altri siti di scommesse online in Italia. Puoi usare questi codici quando ti registri sul
sito del bookmaker: codice promozionale Snai codice bonus Unibet codice negozio planetwin365.

Bonus benvenuto 888: 100% primo deposito fino 100€ + 5€ casinò. Per incentivare la registrazione dei
nuovi iscritti, l’operatore mette a disposizione dei giocatori che intendono aprire un conto di gioco sul
sito un bonus scommesse. Si tratta del bonus benvenuto pari al 100% del primo deposito fino 100€ +

5€ per il casinò . Come anticipato, per usufruire di questa iniziativa non è condizione necessaria
digitare l’888 codice promozionale nello spazio apposito al momento del primo versamento. Digitare il
codice promozionale è una scelta facoltativa e dunque un’operazione a discrezione dell’utente. A fronte
di un deposito minimo di 10€, effettuato opzionalmente con codice promozionale 888, il nuovo utente

può ottenere il 100% del suo primo versamento fino ad un tetto massimo di 100€. Il bonus non è
accreditato subito ma solo dopo aver generato un volume di scommesse online pari a 2 volte l’importo
del bonus stesso su quota minima 2.00. Ciò vuol dire che se ad esempio si ottiene un bonus di 100€,

sarà necessario generare scommesse per un valore di 200€ per vedersi accreditata la somma. Il
giocatore ha a sua disposizione 60 giorni dalla prima ricarica per sbloccare ed utilizzare l’intero bonus.
A questo si aggiungono ulteriori 5€ per provare il casinò online semplicemente effettuando un deposito
qualificante e giocando una scommessa di almeno 10€ su quota minima 2,0. Termini e condizioni del

bonus 888sport. Ottenere il bonus 888sport esclusivo, come visto, è estremamente semplice. Tuttavia i
giocatori dovrebbero conoscere e tener conto dei termini e condizioni legati all’iniziativa per fruirne
correttamente. È possibile riassumere i punti chiave come segue: le ricariche effettuate con Paypal,

Neteller, Skrill , MuchBettero PaySafeCard non concorrono ai fini promozionali l’utente ha 60 giorni di
tempo dall’accredito del bonus per soddisfare i requisiti tutti i fondi depositati devono essere stati

utilizzati per vedersi accreditata la somma bonus è possibile prelevare le vincite derivanti dal bonus
888sport solo dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata pari a x5 volte su quota minima 2.00. Compara

il bonus 888sport esclusivo con altri siti di scommesse. Fino a €100 bonus di benvenuto sulla prima
ricarica + Bonus Casino 5€ Solo nuovi giocatori · Ricarica minima 10€ · Bonus del 100% primo

deposito fino 100€ (accreditato una volta raggiunto un volume di scommesse refertate pari a 2 volte il
versamento (quota min. 2.0). Il giocatore ha 7 giorni per richiedere il bonus e 60 giorni per soddisfarne i

requisiti di puntata pari a 5. · Si applicano restrizioni sui prelievi · Esclusi dalla promo i pagamenti:
Neteller, Skrill, PaySafe, PayPal e MuchBetter · Si applicano Termini&Condizioni. T&Cs completi. €5 al
deposito + Bonus 50% fino a 300€ Solo per i nuovi clienti (+18). L'offerta prevede 5€ sulle scommesse

sportive a fronte di un versamento minimo di 10€ entro 7 giorni dall'iscrizione (no Skrill, Neteller o
Paysafecard). Bonus utilizzabile solo su scommesse a quota fissa (quota min. 2.00). In più il 50% delle
multiple effettuate nella prima settimana di attività sul sito fino a 300€. Concorrono ai fini promozionali
solo giocate multiple con quota minima 4.00. Bonus non prelevabile e giocabile su scommesse che

rispettino gli stessi requisiti visti. Tutti i bonus scadono dopo 7 giorni dall'accredito. Si applicano ulteriori
T&C. T&Cs completi. Bonus benvenuto fino a 260€ + 30 Free Spins per Book of Kings. Solo per nuovi
utenti. Versamento min. 10€ (solo: Bonifico bancario, Mastercard, Visa, Postepay, Applepay) entro 7

giorni. Si ottiene il 50% del primo deposito fino a 100€ (rigioco 3x su quote min. 2.00 entro 7 giorni). Se
la prima scommessa avviene su quota min. 2.00 si ottiene 10€. Scommettendo a settimana almeno 50€
su pre-match (quota almeno 1.50) si può ottenere fino a 10€ a settimana per 15 settimane. Rigioco pari
a 1 volta. Si applicano ulteriori termini e condizioni. T&Cs completi. La stagione dello sport si è rimessa
in marcia. I campionati di calcio più importanti d’Europa sono appena ricominciati. Il motomondiale e la
Formula 1 entrano ora nelle settimane cruciali. Il tennis sta per sbarcare a New York per l’ultimo Slam
dell’anno. In questo periodo abbondano quote e pronostici sui bookmakers. Uno di questi è 888.it sul

quale puoi aprire un conto di gioco facoltativamente con 888 Codice Promozionale. In seguito, a
registrazione effettuata, hai la possibilità di sbloccare il bonus di benvenuto. Come funziona 888 Codice
Promozionale 2023. Su 888 bookmaker trovi numerosi appuntamenti della nuova stagione sportiva sui

quali è possibile piazzare scommesse sportive online. Entrato da poco a far parte dei bookmaker



aams, con regolare licenza dunque. Con 888 Codice Promozionale puoi aprire un conto di gioco sul sito
finalizzando il processo di registrazione in modo completo. Dopo di ché hai accesso a tutto il meglio di

calcio, basket, motori, e altro ancora. Da desktop o da mobile, tutta l’offerta di mercati attivi su 888 sport
sono consultabili e giocabili in qualsiasi momento. Iscrivendoti puoi approfittare del bonus di benvenuto

888 sport del 100% sul tuo primo deposito e 5€ da utilizzare nel casinò online . Al termine della
registrazione e una volta effettuato il primo versamento ti viene accreditato un bonus fino a 100€. Solo

dopo aver giocato scommesse per un valore pari a 2 volte la prima ricarica su quota minima 2,0. Mentre
i 5€ per il casinò sono accreditati una volta effettuata una giocata di almeno 10€ su quota minima 2,0.

Maggiori info su termini e condizioni su sito ufficiale. Oppure leggendo l’anteprima nel paragrafo
successivo. Il bonus 888 sport è giocabile sui molteplici eventi in programmazione sul palinsesto del
nuovo operatore ogni giorno. Sia pre-match che in tempo reale. Termini e Condizioni del bonus di

benvenuto – requisiti di giocata. Il bonus di benvenuto ottenibile solo con la registrazione, passaggio in
cui puoi includere facoltativamente il 888 Codice Promozionale, è condizionato al soddisfacimento di

una serie di requisiti. Si struttura in questi termini: in primis l’apertura di un nuovo conto gioco. Fa
seguito un versamento. Il primo deposito deve essere pari o superiore a 10€, e dovrà essere effettuato

tramite carta di credito, bonifico, o altri metodi ad eccezione di Neteller, Skrill, Paypal, Paysafecard,
MuchBetter che non sono qualificanti per la partecipazione all’iniziativa. É importante scegliere

accuratamente la cifra da versare su 888 sport in quanto il 100% del bonus erogabile attraverso la
promozione corrisponderà a quanto depositato in questa fase. Indipendentemente dall’utilizzo dell’888

codice promozionale in fase di iscrizione, ti ricordiamo che il massimo bonus erogabile che puoi
ottenere è di 100€. Al completamento di questa operazione, sul tuo fondo sarà accreditato il 100% del
primo deposito ma non subito. Occorrerà giocare scommesse sportive per un importo pari a 2 volte il
primo versamento suo quota minima 2,0. Una volta ottenuto l’intero bonus, prima di poterlo prelevare

dalla tua carta di credito o dal tuo conto online 888 sarà necessario rigiocarlo per un numero di volte che
troverai indicato nel prospetto sul sito. Oltre all’iniziale bonus scommesse dedicato a coloro che si

registrano su 888 sport (clienti che possono anche utilizzare l’888 codice promozionale opzionalmente)
vi è un ulteriore bonus di 5€ da spendere nell’888 casino online. Per ottenerlo occorre semplicemente
giocare una scommessa di 10€ o più e su quota minima pari o maggiore di 2,0. Si applicano T&C.

Ripetiamo dunque che il nuovo utente che lo desideri può scegliere di inserire l’888 codice
promozionale in fase di registrazione. Si tratta di una scelta a discrezione del giocatore. Una volta
aperto un conto di gioco è possibile ottenere il bonus benvenuto per iniziare a giocare le proprie

scommesse approfittando dei pronostici online. Dovessi avere qualche dubbio in merito alla
promozione e all’esclusivo 888 bonus di benvenuto puoi consultare la pagina della promozione su sito
ufficiale, dove puoi trovare termini e condizioni dell’iniziativa. Nel caso permanessero delle domande
circa i requisiti di giocata per partecipare alla promozione, puoi richiedere assistenza direttamente

contattando uno dei numerosi operatori disponibili. Ti invitiamo ad utilizzare l’888 codice promozionale
e il palinsesto sportivo per giocare responsabilmente. Il gioco è riservato ai maggiorenni (+18). Le altre
promozioni 888 sport. Estate Rovente (promozione scaduta) Le missioni consistono generalmente in

due obiettivi da raggiungere: si tratta di un numero di puntate da effettuare e vincere in modo da
sbloccare il premio bonus, che non è fisso ma viene specificato di volta in volta nelle condizioni ricevute
via email. Completando una sola missione, ricevi nella tua casella di posta l’invito a una partita sul gioco
“Estate Rovente” che dà diritto a un oggetto virtuale da collezionare. Dopo aver collezionato tutti e 6 gli
oggetti previsti dall’iniziativa, il giocatore può ricevere parte del montepremi previsto di 12.000€, in una

quota di valore non inferiore a 3.000€ – trovi tutte le condizioni in pagina ufficiale, insieme alle
probabilità di vincita. Sogno Americano. Su 888 sport anche gli appassionati degli eventi a stelle e

strisce possono trovare quote e pronostici così come iniziative dedicate ai diversi campionati. Con la
promozione “Sogno Americano” le multiple giocate su almeno 5 eventi delle maggiori competizioni
statunitensi sia in pre match che in live (dall’hockey NFL alla NBA di basket, passando per la Major
League Soccer di pallone, al baseball, etc..), e che risultino perdenti per un solo incontro, entrano di

diritto nella speciale iniziativa a rimborso messa a disposizione dal bookmaker, che è cumulabile anche
con 888 Codice Promozionale. Se giochi 5 partite – ciascuna con quota uguale o superiore a 1.30 – e
perdi la giocata in virtù di un risultato sbagliato, 888 sport ti rimborsa fino a un massimo di 25€. Tale

ammontare comparirà sul tuo conto gioco sotto forma di bonus, e dovrà essere giocato per poter
essere prelevato fino al raggiungimento della soglia di 6 volte il valore del bonus stesso. Le scommesse

qualificanti per poter arrivare a questa soglia devono essere almeno quotate a 2.00. Ti ricordiamo



anche che non è permesso partecipare a questa promozione in più di una persona all’interno di uno
stesso nucleo familiare (profilo diverso ma con stessi dati personali o di accesso). Puoi consultare in

ogni momento l’informativa e le regole dell’iniziativa 888 sport che trovi qui. Quote Migliorate. In
aggiunta a queste due offerte, 888 sport mette a disposizione la promozione “Quote Migliorate”. Su

alcuni eventi scelti le vincite aumentano grazie alle quote volutamente superiori offerte dal bookmaker.
Ciclicamente, nel palinsesto relativo allo sport, 888 seleziona determinati incontri su quali scommettere
a quote maggiori rispetto allo standard di mercato. Sarai informato sulle partite selezionate di volta in

volta dalla promozione attraverso comunicazioni via email e direttamente sulla pagina web di 888 sport,
ma le quote che vedrai sul sito appariranno comunque nella loro normalità così come vengono offerte al
pubblico. In caso di vittoria, se ti sei iscritto all’iniziativa il sistema terrà conto della “quota migliorata” e

la vincita sarà di conseguenza superiore. Per essere qualificante la schedina dovrà essere di un
importo non superiore a 10€. Ricorda inoltre che non puoi effettuare più di una scommessa sullo stesso

evento, e che le scommesse live non sono considerate valevoli. Partecipano a questa nuova
promozione tutti gli iscritti che abbiano effettuato il primo deposito attraverso le stesse modalità

necessarie per poter usufruire del bonus di benvenuto. Quindi sono esclusi coloro che utilizzano Neteller
o Skrill. Il bonus benvenuto 888 casino e le altre offerte. É possibile utilizzare facoltativamente 888
codice promozionale anche per finalizzare la registrazione sul casino online. In questo modo puoi

riempire ogni campo del modulo senza lasciare nulla in sospeso. In seguito, concluso il processo di
apertura del conto puoi visitare le sale giochi online, giochi di carte e slot machine. Come per il bonus di

benvenuto su 888 sport, se ti registri su 888 casino puoi partecipare ad una promozione dedicata ai
nuovi iscritti. Stiamo parlando dell’iniziativa offre fino a 500€ di bonus non appena completi la

registrazione e soddisfi i requisiti della promozione, che puoi consultare comodamente anche qui. Ogni
primo versamento sulla piattaforma 888 casino ti permette di ottenere il 25% di bonus accreditato

immediatamente, e un altro bonus del 100% dopo che avrai soddisfatto i requisiti dell’iniziativa. Il valore
massimo erogabile è di 500€, ma se vuoi semplicemente cominciare a giocare ti basterà depositare un
minimo di 10€. Consulta termini e condizioni dei bonus benvenuto 888 sport e casinò sul sito ufficiale o
qui. Tutti i giorni, dalle 20 alle 22, se stai giocando su una delle roulette della Private Room 888 ed esce
l’8 come numero pieno, il sito ti offre un bonus del valore di 8 euro. Per partecipare a questa iniziativa

basta entrare in 888 casino online, accedere alla Private Room e cercare una delle roulette che
cominciano per 8. A questo punto, se mentre giochi centri il numero pieno, e si tratta di un 8, ricevi un
bonus dell’equivalente corrispettivo che ti toccherà giocare nuovamente per poterlo prelevare. Nella
sezione 888 casino Live (in tempo reale) del sito, ogni giorno tra le 1 di pomeriggio e l’1 di notte, il

bookmaker mette a disposizione dei giocatori 750€ di bonus distribuiti in piccoli tagli, nascosti sotto
alcune carte speciali che puoi trovare al tavolo “888xtra” del Casinò live. 12 carte bonus sono nascoste

in tutti i mazzi, si va dal valore minimo di 25€ alle tre carte da 100€ che solo tre giocatori potranno
aggiudicarsi. Se sei tra i 12 giocatori che ne trovano una, ricevi il bonus che ti spetta entro le 72 ore
successive alla partita, spendibile per iscriverti a nuovi tavoli. Ogni mese con questa iniziativa puoi

collezionare fino a un massimo di 5 bonus. Altre promozioni: una settimana di premi (non attive) Su 888
casino ogni giorno della settimana coincide con un bonus sempre diverso. Il lunedì su 888 è “Lunatico”:
ricaricando il tuo conto inserendo il codice lunedì, e accumulando puntate pari al doppio del deposito
potrai ottenere un rimborso del 20% fino a 50€ di bonus. Il martedì funziona invece a sorteggio: i primi

100 che ricaricano di più utilizzando il codice martedì riceveranno un bonus compreso tra 5 e i 50 euro:
5€ per 90 giocatori, 20€ per i nove top-10, e 50€ per il giocatore che effettua la ricarica più alta.
Ricariche e bonus sono l’aspetto principale anche del mercoledì su 888 casino: a seconda della

ragazza croupier da cui vuoi lasciarti guidare e dell’importo ricaricato, 888 casino ti accredita un bonus
di tre fasce per aumentare le partite sulle slot machine online. Basta depositare 60€ e inserire il codice

“jessica” per ricevere 8€ di bonus, 80€ e il codice hanna per vederne accreditati 10€, e 120€ con il
codice bella per ricevere invece 20€ di bonus. Il giovedì su 888 casino vi è un bonus a prescindere dalle

eventuali vincite: ricaricando almeno 50€ e inserendo il codice giovedì puoi ottenere un rimborso
garantito del 20% fino a 20€. Il Venerdì è invece “Romantico”: con qualsiasi ricarica ed il codice venerdì

ottieni 10% del deposito fino a un massimo di 100€, e puoi giocare sulle video slot delle città più
romantiche al mondo. Il “Sabato Relax” mette a disposizione rispettivamente 10, 20, e 40€ ogni 50, 80,
e 120€ ricaricati e giocati almeno 3 volte, mentre la domenica “Gran Finale” invece altri 10€ di bonus su

ogni ricarica da 50€ e puntate almeno pari al doppio. Anche in questo caso, i codici da digitare al
momento dell’operazione sono sabato e domenica. Fai attenzione dunque a non confondere l’888

Codice Promozionale che va inserito solo in fase di registrazione (facoltativamente), con i codici di tali



promozioni. Perché scegliere 888 codice promozionale? Per tutti i bookmakers aams 2023 la
trasparenza e il gioco sicuro sono un requisito senza cui non è possibile ottenere la licenza, e 888.it non
fa eccezione. Sulla nuova piattaforma online trovi infatti tutta la documentazione necessaria per aprire il

tuo conto gioco ed essere in regola con le normative. Quello che a prima vista può sembrare una
perdita di tempo è in realtà l’unico modo per metterti al riparo da ipotetiche truffe online e siti non

autorizzati. 888 è un operatore certificato, ed in linea con tutti i parametri di mercato, che si impegna per
garantirti un’esperienza di gioco trasparente, legale e sicura. 888 e il gioco responsabile. Su 888 sport
e 888 casino nell’apposita pagina del sito puoi consultare tutte le regole e le condizioni per giocare in

modo consapevole. Pensi che scommettere online sia diventato qualcosa più di un solo passatempo e
cerchi risposte in merito a una tua possibile dipendenza? 888 ti viene incontro dandoti la possibilità di

consultare l’Assistenza Clienti ed una guida dedicata agli effetti del gioco sulla salute, garantendoti
inoltre la libertà di poter fissare massimali di deposito giornalieri, settimanali, e mensili. Una volta
verificata la titolarità da parte di un’unica persona sopra i 18 anni, il tuo conto gioco 888 rimane

esclusivamente legato alle tue scelte. Puoi decidere di interrompere ogni attività sul sito e di congelarlo
per un periodo da te impostato. Così come farlo rimuovere del tutto in caso di rinuncia a continuare. Per

confermare il tuo conto dovrai far pervenire a 888.it i documenti richiesti entro 30 giorni dalla data di
registrazione. Pena la sospensione di ogni attività fino all’avvenuta ricezione. In caso questi non siano
trasmessi entro 60 giorni, il conto verrà definitivamente chiuso. Pur non perdendo gli eventuali fondi
presenti in quel momento. Il prelievo sarà infatti autorizzato solo una volta che l’identità sarà stata

verificata. Leggi attentamente termini e condizioni di utilizzo ed eventuale recesso. Soprattutto non
esitare a contattare il servizio clienti in caso di domande o problemi sorti mentre sei sulla piattaforma.

Per poter versare fondi nella sezione 888 sport e 888 casino puoi scegliere diverse soluzioni, che
rientrano in quello che è ormai lo standard di pagamenti accettati sulla gran parte dei bookmakers aams
2023. Le tempistiche per ricaricare il conto gioco prevedono un accredito istantaneo per la quasi totalità
dei metodi accettati: solo tramite il normale bonifico bancario potrebbero volerci 1-3 giorni, mentre con
carte di credito e conti elettronici online il deposito avviene nel giro di pochi secondi, o un paio di minuti
al massimo. Per quanto riguarda i tagli, l’importo minimo ricaricabile su 888 sport e 888 casino è di 10

euro qualsiasi sia il medium utilizzato; le carte di credito con cui effettuare le ricariche sono come
sempre Postepay, Visa, e Mastercard , mentre i proprietari di un account su Paypal, Skrill, Neteller

possono utilizzare il proprio saldo per completare il versamento. Se vuoi invece appoggiarti al tuo conto
corrente per accreditare fondi attraverso bonifico immediato, con Sofort Banking e le tue credenziali
bancarie puoi gestire il tutto nel giro di pochi minuti. 888 codice promozionale 2023: in conclusione..
888 rappresenta uno dei numerosi bookmakers aams presenti in Italia sui quali è possibile aprire un
conto di gioco, anche utilizzando l’888 codice promozionale. Per i nuovi iscritti mette a disposizione

degli incentivi di gioco quali il bonus benvenuto sport fino 100€ + 5€ nel casinò e il bonus di benvenuto
casino fino 500€. In ogni caso si applicano t&c. Inoltre, con 888 sport e 888 casino puoi scommettere in

mobilità da smartphone e tablet. 

Codice promozionale 888 casino 2022

Numero di riferimento: THylSPjkwH


	Codice promozionale 888 casino 2022  (Coupon: qn4m8)
	>>> Clicca Qui <<<


