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>>> Clicca Qui <<<
Codici bonus casinò già registrato. Infine, l'ultimo operatore nella lista dei codici bonus casino è

Starvegas. La sua offerta di benvenuto prevede 100€ senza deposito, all'invio del documento e 30 giri
gratis. Inoltre, sono disponibili 30 free spin e fino a 300€ di bonus sulla prima ricarica e fio a 600€ di

bonus sul secondo versamento con requisiti di puntata pari a 25x. CHE COSA SONO I CODICI
BONUS. I codici bonus, come già abbiamo detto, sono delle stringhe di numeri e lettere emessi dagli
operatori online legali per permettere agli utenti di usufruire di alcune offerte speciali. Tra i codici più
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comuni nel settore troviamo: i codici bonus con deposito - come dice il nome stesso, si tratta di voucher
i quali si attivano solo dopo una ricarica in denaro i codici bonus senza deposito - questa è una promo
che si avvia senza alcun dispendio di denaro i codici bonus dedicati a giochi specifici - questi bonus
code sono validi solo per le slot di un determinato provider o per prodotti dedicati i codici bonus giri

gratuiti - i voucher in questo caso danno come promozione dei free spin da giocare solitamente alle slot
machine i codici bonus per gli utenti già registrati - infine è possibile trovare anche dei codici bonus per
gli utenti che già sono registrati al portale come premio fedeltà. In alcuni casi, i codici bonus dovrebbero
essere inseriti manualmente all’atto della registrazione presso il casino online, altrimenti è possibile che
il giocatore perda la promozione in corso. Per questo motivo, nel momento in cui vi trovate ad avere un
codice bonus per casinò, vi consigliamo di leggere attentamente le condizioni per l’utilizzo dello stesso.

REGOLE PER IL CODICE BONUS. Quando si vogliono utilizzare dei codici bonus casino , è
fondamentale essere a conoscenza di alcuni punti importanti: è decisivo leggere quando e dove inserire
il codice in modo tale da poterlo convertire in bonus bisogna sempre controllare il periodo di validità è

necessario leggere con attenzione quello che il bonus può dare in cambio è decisivo scegliere se
utilizzare il codice bonus di benvenuto o il classico welcome bonus senza codice (se sono presenti le
due versioni). Queste due promo non sono cumulabili. Tutte queste informazioni si possono trovare
all'interno dei Termini e Condizioni dedicati al bonus di ogni casinò online. DOVE TROVO I CODICI

PROMOZIONALI DEI CASINÒ? Per scoprire i migliori codici bonus dei casinò , ci sono diverse
possibilità, alcune molto semplici, altre più macchinose e complesse. Tra le soluzioni più semplici, è

possibile trovare i codici bonus: online sui siti come Casino2k - questo è forse uno dei modi più facili e
veloci, perché aprendo un solo sito si possono trovare più soluzioni inviati tramite email direttamente

dagli operatori - questo è uno dei migliori sistemi per ottenere un codice promozionale con garanzia di
sicurezza e affidabilità. Uno dei metodi che invece possiamo considerare come più complesso e lento,
è quello di cercare casinò per casinò il miglior codice bonus che si addica alle vostre necessità. Sarete

voi stesse a mettervi alla ricerca del bonus code, aprendo le singole homepage degli operatori e
leggendo tutti i termini e condizioni a esso collegato. COME FUNZIONANO I CODICI BONUS DEI

CASINO. Ora che abbiamo compreso cosa sono i codici bonus dei casinò online e quali sono i migliori,
vogliamo fare un esempio pratico del funzionamento di questa promozione. Nel momento in cui ci
s'iscrive al casinò prescelto, è importante aggiungere il bonus code per poter così ottenere l'offerta

dedicata al codice stesso. Spesso questo passaggio avviene in maniera automatica, senza che l'utente
debba aggiungere voucher. Gli importi gratuiti ottenuti con i codici bonus dei casinò variano da un

portale all'altro: si va infatti da poche decine di euro fino a centinaia. Il tutto aprendo un conto, ma senza
nemmeno versare un solo centesimo. Una volta completata la registrazione, il codice promozionale

genererà il bonus che però potrà essere ritirato soltanto quando i requisiti di puntata e le varie
condizioni precedentemente lette, sono stati rispettati. Fra queste ultime ci potrebbero anche essere dei
titoli di gioco dedicati alla promo. Il codice bonus ha però anche un'altra importante funzione: serve a far
riconoscere l'utente come detentore di tale omaggio e quindi oggetto di future promozioni riservate ai

giocatori di questo tipo. PRO E CONTRO DEI CODICI BONUS. Come ogni promozione online, anche i
codici bonus del casinò hanno dei pro e contro. Analizziamoli insieme. I pro di un codice bonus sono:
offrire dei premi senza deposito o con depositi minimi danno la possibilità di ricevere sia somme di
denaro bonus che free spin danno una valida alternativa al classico bonus di benvenuto. I contro che

abbiamo invece riscontrato in questa tipologia di offerta sono: giochi molto spesso limitati che
completano i requisiti di puntata non tutti gli operatori li propongono hanno dei playthrough molto difficili

da completare. DOVE USARE I CODICI BONUS. Spesso i bonus code di un operatore online con
licenza italiana, hanno già dei giochi prescelti per poter completare i requisiti di puntata. La maggior

parte delle volte, i giochi coinvolti sono le slot machine, in quanto proposta coinvolgente, molto amata e
apprezzata dal pubblico. Inoltre è un prodotto che permette di puntare sia pochi centesimi che centinaia
di euro. Può però accadere che i codici bonus siano dedicati al casinò live , allora in quel caso i giochi

coinvolti possono essere: Infine, i voucher casino bonus possono anche offrire delle promozioni
dedicate alle scommesse . In questo caso saranno davvero molti i prodotti coinvolti, a seconda

dell'operatore in questione. CODICI BONUS - FAQ. A cosa serve un codice bonus? Un bonus code è
una stringa alfanumerica, che una volta convertita offre una promozione per il casinò. I codici bonus sono

affidabili? I codici bonus che si ricevono via email da operatori ADM sono affidabili al 100%. I codici
bonus che si trovano online però, non sempre sono così sicuri, dipende dal portale in cui li avete trovati.
Vi consigliamo pertanto di affidarvi esclusivamente a portali conosciuti, come Casino2K, al fine di non
incorrere in spiacevoli sorprese. Per quanto tempo sono validi i codici bonus? Il periodo di validità dei



codici bonus dipende da promozione a promozione. Vi ricordiamo sempre di leggere attentamente i
Termini e Condizioni dei codici prima di usufruirne. Quali sono i migliori codici bonus? La risposta a

questa domanda è del tutto personale. Come abbiamo visto, esistono codici bonus con deposito, codici
bonus senza deposito, codici bonus dedicati esclusivamente ad alcuni tipi di giochi e anche codici
bonus con free spin. Ogni giocatore ha esigenze diverse e predilige offerte specifiche. La cosa più

importante, è che i codici bonus siano stati ottenuti in modo sicuro. I codici bonus sono validi in tutti i
giochi? Ogni codice bonus ha una funzionalità diversa e le informazioni sulla validità dello stesso sono
sempre specificate nei Termini e Condizioni. Esistono dei codici bonus per utenti già registrati? Si, ce

ne sono molti e spesso sono proprio i casinò online a inviarli tramite email ai loro giocatori. 
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