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Codice Promozionale 888. Il bonus 888Sport è riservato ai nuovi giocatori che scelgono di registrarsi

per la prima volta sul sito. In questo modo, infatti, si potrà ricevere un credito extra pari al 100% del
deposito e fino ad un massimo di 100€. A questi, poi, si aggiungono anche 5€ extra da utilizzare nella
sezione Casino del sito. Si applicano Termini&Condizioni. Codice Promozionale. non richiesto. Bonus

senza deposito. €20 per il casinò e €8 per il poker. testato e verificato - 1 marzo. In questa guida
vedremo nel dettaglio tutte le caratteristiche più importanti dei bonus e delle promozioni che 888 offre. A
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proposito di queste offerte, poi, spiegheremo nel dettaglio come ottenerle e usufruire dei vantaggi.
Spiegheremo anche qual è la procedura di iscrizione e come non commettere errori. In questo modo

sarà possibile ricevere il bonus offerto da 888sport sul conto gioco. 888, sia nella sezione Sport che in
quella Casino, offre diverse promozioni. Per i nuovi giocatori, ad esempio, abbiamo un bonus senza

deposito di 20€, oltre ad un’offerta 888Sport con un bonus pari al 100% del deposito e fino a 100€, oltre
a 5€ da utilizzare nella sezione Casino del sito. inoltre, non è richiesto alcun codice promo 888. 888

codice promozionale. Categoria 888 Descrizione del 888 bonus benvenuto Codice promozionale 888
888 Scommesse bonus 100% fino a 100€ + 5€ casinò bonus Info offerta 888 888 Bonus senza

deposito €20 per il casinò e €8 per il poker Info offerta 888 888 Casino bonus 125% fino a 500€ Info
offerta 888 888 Poker bonus 100% fino a 500€ Info offerta 888. 888sport bonus benvenuto con codice
promozionale. Tutti i giocatori interessati ad aprire un conto online su 888Sport, potranno approfittare

della nuova offerta creata dal concessionario e riservata a chi si iscrive tramite il nostro link
promozionale. Al momento, invece, il codice promozionale 888 non è richiesto. La promozione consente
di ottenere fino a 105€ di bonus extra divisi in due campi diversi. Vediamo nel dettaglio come funziona

l’offerta 888Sport. I nuovi giocatori iscritti su 888Sport, infatti, dopo aver effettua la ricarica potranno
ricevere un credito extra pari al 100% del primo deposito e fino ad un massimo di 100€. Inoltre, si

aggiungeranno anche 5€ di credito extra da utilizzare per la sezione casinò. Bisogna sapere, poi, che il
bonus Sport è pendente. Di conseguenza, il credito sarà erogato sul conto, ma ci sono dei requisiti di

scommessa da soddisfare. Vediamo insieme quali sono i Termini e Condizioni del bonus 888Sport più
importanti. Termini e Condizioni. Questa promozione è riservata solo ed esclusivamente ai giocatori

che aprono il loro conto gioco per la prima volta su 888Sport; Solo una persona per nucleo familiare può
usufruire del bonus; Ricarica il conto con almeno 10€ e attenzione ai metodi di pagamento. Tra quelli

validi, infatti, non rientrano PayPal, Neteller, Paysafecard, Skill o Muchbetter; Il bonus deve essere
richiesto entro sette giorni; L’importo viene accreditato subito e interamente sul conto, ma sotto forma di

bonus pendente. Per sbloccarlo bisogna soddisfare il requisito di scommessa pari a 2x, con
scommesse che abbiano una quota pari o superiore a 2; Le eventuali vincite ottenute con il bonus

scommesse non saranno subito prelevabili. Bisogna prima soddisfare i requisiti di scommessa pari a
5x; Il bonus Casino di 5€ si riceve dopo aver ricaricato il conto e piazzato una scommessa con quota

pari o superiore a 2; Le eventuali vincite ottenute con il bonus Casinò hanno dei requisiti di scommessa
pari a 30x. Il giocatore ha 60 giorni per sbloccare il Bonus. Questo, poi, è uno dei bonus di benvenuto
che può essere utilizzato anche insieme ad altre promozioni. Ad esempio, puoi utilizzare l’888 casino

bonus senza deposito e poi ususfruire anche del bonus scommesse sportive. 888 Casino Bonus senza
deposito. È possibile usufruire del 888 bonus di benvenuto senza deposito che offre di 20€ extra.

Ricorda che questo bonus deve essere per forza richiesto e che sarà accreditato in automatico. Inoltre,
la richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre 48 ore dal momento della registrazione. Per

ricevere effettivamente il credito omaggio sul proprio conto, solitamente ci vuole pochissimo tempo. In
generale, comunque, otterrai il credito entro massimo 72 ore. Ovviamente il credito non è prelevabile e

per bloccare la possibilità di ritirare le tue potenziali vincite e dovrai soddisfare i requisiti di scommessa
che sono pari a 50x. Di conseguenza, dovrai puntare un importo pari a 1.000 euro. Il codice

promozionale 888 casino è 300BONUS. Grazie a questo puoi ottenere il bonus senza deposito per il
casino e un bonus più alto per le scommesse sportive. Queste due offerte possono essere combinate.
È il modo migliore per puntare senza paura di perdere denaro, testare la piattaforme e provare i giochi.
Codice promozionale 888 Casino. Se si è interessati, invece, ai giochi da casinò, è possibile usufruire

del relativo 888 casino bonus di benvenuto che offre il 125% extra sulla prima ricarica fino ad un
massimo di 500€. Per ottenere i benefici di questa promozione, bisogna completare la registrazione

utilizzando il nostro link promozionale e poi effettuare la prima ricarica sul conto gioco. Se, ad esempio,
la ricarica è di 50€, è possibile ottenere un credito extra pari a 62,5€. In totale, quindi, si riceveranno
112,5€ da utilizzare nei giochi della sezione casinò. Il credito extra verrà versato sul conto gioco entro
72 ore dalla ricarica. Non è richiesto un codice promozionale 888 casino. Ricorda però che non puoi

depositare con Neteller e Skrill. In caso contrario la tua ricarica andrà a buon fine ma non otterrai alcun
vantaggio. Infine, è importante ricordarsi che è necessario completare la registrazione inviando copia
del documento d’identità e del contratto firmato per avere accesso a bonus e promozioni. 888 Poker

Promozioni. Se preferisci giocare a Poker, 888 ha una soluzione anche per te: la piattaforma 888Poker
è dedicata, infatti, completamente al gioco a 5 carte più famoso al mondo. Puoi iscriverti direttamente
dal nostro link promozionale e usufruire del bonus senza deposito e di quello con prima ricarica che
offre il raddoppio dell’importo versato fino a 500€. Vediamo come funzionano i due bonus e le altre



promozioni. Bonus senza deposito 888 poker. L’offerta senza deposito prevede un bonus di 8 euro da
ottenere solo con l’iscrizione. Segui questi semplici passaggi: Vai sulla piattaforma 888Poker con il
nostro link promozionale; clicca su Registrazione (lo trovi in alto ed è di colore giallo); compila tutti i
campi e conferma la registrazione; conferma la richiesta di bonus cliccando sul link che ti arriverà

tramite mail; ricevi il bonus suddiviso in due tranche: i primi 4 euro al momento della registrazione, gli
altri 4 euro entro 72 ore dalla verifica del documento. Il codice promozionale 888 poker è 300BONUS.
888 Poker Bonus Deposito. Il bonus con deposito si ottiene con la prima ricarica. Ricorda di iscriverti

attraverso il nostro link promozionale, poi vai nella sezione dedicata ai depositi ed effettua un
versamento. Otterrai un credito aggiuntivo pari al doppio della ricarica, fino ad un massimo di 500€.
Inizialmente riceverai 10 euro, poi dovrai sbloccare il restante importo giocando sulla piattaforma. Il
bonus è suddiviso in tranche del valore di 10€ ognuna e puoi sbloccarle ogni volta che conquisti 135

Bonus Points. Avrai 90 giorni per sbloccare tutto il bonus e, una volta superato questo limite temporale,
la parte non sbloccata andrà persa. Ricorda che dovrai confermare la tua volontà di ricevere il bonus

rispondendo alla mail che ti sarà inviata subito dopo l‘iscrizione. In pratica, all’interno del link ci sarà un
link su cui cliccare per accettare il bonus di benvenuto. Ovviamente, poi, essendo un bonus pendente e
non accredito immediatamente non ci sarà alcun requisito di scommessa da soddisfare per sbloccare i

prelievi delle potenziali vincite. Anche, perché, ovviamente sono stati sbloccati già. Le promozioni di
888Poker non si fermano solo ai nuovi iscritti, ma proseguono anche per i giocatori che hanno già un

account. Ad esempio, con l’offerta “Mano del Giorno”, è possibile vincere fino a 1.000€ di bonus. Ecco
come: controlla la mail o il tuo conto gioco per sapere quanti mani di poker devi vincere per sbloccare il
bonus; gioca ai tavoli Cashgame e vinci almeno il numero di mani stabilito; ottieni il bonus. Altri Bonus

888.it. Oltre a questi fantastici bonus dei quali potrai approfittare registrandoti su 888.it direttamente dal
nostro codice promozionale, il bookmaker ha in serbo per te altre attraenti promozioni! Se sei un

appassionato del gioco del 21, c’è l’occasione giusta per te targata 888Casinò. Ogni giorno nei mazzi
dei tavoli di Blackjack del casinò live ci sono 12 carte speciali, che valgono 25, 50, 75 e 100 euro. Se

mentre giochi ne ricevi una, vinci un bonus corrispondete all’importo impresso sulla carta. Basta giocare
dalle ore 13 fino all’1 di notte e sperare che tocchi a te. Puoi approfittare anche della stessa offerta,

riservata però a chi vuole giocare un po’ più forte sui tavoli di Blackjack Live VIP che hanno una puntata
minima abbastanza importante. In questo caso le 12 carte bonus disponibili ogni giorno valgono 100

euro (4 carte), 150 euro (4 carte) e 500 euro (4 carte). “Roulette Lucky 8” è la promozione riservata agli
amanti del gioco della ruota in versione Live. Se anche tu adori la roulette con dealer dal vivo, allora è
l’occasione per te. Gioca nella nuova Private Room di 888 Casinò Live tra le 20 e le 21 di ogni giorno.

Fai delle puntate di almeno 8 euro, e se la pallina si ferma sull’8, ottieni un bonus, naturalmente di 8
euro. Nella sezione Scommesse Sportive puoi anche vincere due volte la tua giocata. Con la

promozione “Vincita Doppia” puoi, infatti, ottenere una vincita potenziata. Il meccanismo è molto
semplice: gioca una scommessa di almeno 10 euro e con quota 5 e, se la vinci, 888Sport ti regala un
ticket dello stesso importo della vincita ottenuta. Puoi vincere un ticket al giorno e puoi utilizzarlo nei

sette giorni successivi al ricevimento. Un’altra interessante promozione aspetta anche gli appassionati
dei campionati americani di Baseball, Basket, Calcio, Football e Hockey su Ghiaccio. Se giochi una

multipla di almeno 5 eventi su uno di questi campionati, e perdi per un solo risultato, 888sport ti
rimborserà fino a 25 euro. Come registrarsi? Per aprire un nuovo conto di gioco su 888.it prima di tutto
devi accedere alla pagina di questo bookmaker ed entrare nella sezione Casinò, Poker o Scommesse
Sportive. In realtà non ha molta importanza a quale delle tre accedi: potrai utilizzare lo stesso conto di

gioco sia su 888sport, 888poker e su 888casino. Ecco i passaggi da seguire: Entra sul sito attraverso il
nostro link promozionale e clicca su Registrati; Inserisci il nome utente, la password, email e risposta di
sicurezza; Compila i campi relativi ai dati personali; Aggiungi i dati del documento e scegli se inviare

una copia in quel momento oppure di farlo dopo. Tra i documenti validi ci sono carta d’identità, patente
di guida, passaporto, porto d’armi o tessera di riconoscimento modello AT/BT. Basta semplicemente

fare una foto anche con lo smartphone e caricarla attraverso la sezione ‘’Conferma identità’’. Volendo è
possibile anche inviare la copia del documento tramite il fax al numero 800 897 562. Ricorda che per

ottenere il massimo dei vantaggi, puoi utilizzare il nostro 888 codice promozionale esclusivo:
888VIPBONUS, che ti darà la possibilità di ricever eun bonus senza deposito e fino a 50€ di credito
extra per le tue puntate. Offerta Casinò. Su 888casino.it troverai i tuoi giochi preferiti! Ti ci aspettano,

per esempio, più di sessanta tipi diversi di slot machine! Potrai provare sia quelle classiche, sia quelle
moderne con Giocate Gratis, ma anche divertenti mini giochi o simboli Wild espandibili. Ce n’è per tutti i



gusti. Ovviamente non manca la Roulette e il Blackjack. Inoltre, puoi rendere la tua esperienza di gioco
ancora più reale grazie al Casinò Live. Scegli tra i tre grandi classici: Live Blackjack, Live Roulette e

Live Baccarà. Offerta Sport. Nella propria offerta scommesse 888 propone gli sport più amati d’Italia. I
mercati principali sono scommesse calcio (Serie A, Serie B, Champions League, Europe League,

Premier League e altro) e scommesse tennis, ma ci troverai anche discipline come basket e rugby. Una
particolare attenzione viene posta ai motori (Formula 1 e Moto GP). Poi ci sono discipline storiche

come nuoto e atletica e altri sport americani (football, baseball, hockey su ghiaccio), alle quali, tra l’altro,
è stata dedicata un’apposita promozione, Sogno Americano. Ma ovviamente non è ancora tutto. Per

scoprire l’intera offerta del bookmaker visita il sito 888sport.it. Se hai intenzione di aprire un nuovo conto
di gioco ricordati che accedendo al sito direttamente dal nostro link promozionale avrai diritto a un

bonus di benvenuto di fino a 100 euro! Applicazione mobile 888.it. Con 888sport puoi scommettere
anche mentre segui la partita dal vivo allo stadio oppure puoi puntare alla roulette mentre sei

comodamente sul divano. Se hai un dispositivo Android non devi fare altro che andare sul tuo sito
preferito 888 dal browser e poi fare il login (l’account è sempre lo stesso sia da mobile che da desktop).

Se invece utilizzi uno smartphone o un tablet iOS , puoi scaricare la comodissima app e giocare
sempre dove e quando vuoi! Ovviamente l’app è disponibile anche per i giochi Casinò e il Poker!

Assistenza clienti. Il team di 888 è sempre pronto a rispondere alle tue domande e a risolvere i tuoi
dubbi. Puoi contattare il servizio di assistenza clienti scrivendo a supporto@888.it (Lunedì – Sabato
8:00-20:00 e Domenica 8:00-16:00). Potrai trovare la soluzione al tuo problema anche nella scheda
Domande frequenti, costruita in un modo molto chiaro ed esaustivo. Metodi di pagamento e prelievo.
888 offre una vastissima scelta dei metodi di ricarica. Potrai effettuare i tuoi depositi tramite carta di

credito o di debito ( Visa, MasterCard, Diners Club, Eurocard) , portafoglio elettronico ( Skrill, Neteller,
PayPal) , carta prepagata ( PostePay, paysafecard ), bonifico bancario. Il deposito minimo è fissato a

10 euro e in tuti i casi, tranne il bonifico bancario, l’accredito sarà immediato. Per quanto riguarda i
prelievi invece, potrai utilizzare tutti i metodi citati tranne PostePay. I tempi saranno sicuramente più
lunghi visto che si va da 2-3 giorni lavorativi con i portafogli elettronici e fino gli 8 giorni lavorativi del

bonifico bancario. Perché scegliere 888.it ? Il gruppo 888 con sede a Gibilterra da oltre 10 anni
costituisce uno dei marchi più famosi nel settore del gaming online italiano. È anche il leader

nell’innovazione in questo campo. Si vanta di offrire ai propri clienti un’esperienza di gioco coinvolgente,
divertente e sicura. Opera con concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

nr.15014 (AAMS o ADM). Se ti stai chiedendo il perché dovresti scegliere questa piattaforma di gioco,
allora devi sapere che le sue opzioni di giochi sono davvero importanti e soprattutto hai la possibilità di

usufruire di 888 bonus benvenuto e promozione. Inoltre, grazie al nostro 888 codice promozionale:
888VIPBONUS puoi ottenere dei vantaggi superiore a quelli degli altri clienti. Informazioni utili sul 888

bonus. Come ottenere il bonus su 888? Per ottenere il bonus, poi, bisogna fare richiesta durante la fase
di registrazione. Una volta completato questo passaggio, poi, ti arriverà una mail e dovrai cliccare sul
link che trovi all’interno. Come funziona il bonus di 888? Dipende ovviamente dal bonus che sceglie. Il

bonus 888 casino senza deposito, ad esempio, ti offre 20 euro. Quello, invece, con obbligo di deposito,
ti porta fino a 500 euro di credito extra in base alla tua prima ricarica. Qual è il codice promozionale

888? Per usufruire del massimo dei vantaggi quando ti iscrivi su 888casino, puoi utilizzare ed inserire il
nostro codice promozionale esclusivo. Grazie a questo, infatti, è possibile ricevere fino a 50 euro in più
di credito extra. Le promozioni di 888 casino possono essere combinate? Certo, è possibile combinare

l’offerta di benvenuto senza deposito con quella che prevede, invece, una ricarica obbligatoria. In
quest’ultimo caso, ricorda di inserire il nostro codice bonus, grazie al quale potrai ottenere vantaggi più

alti. 
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