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Guida al Bonus Casinò di GiocoDigitale. DISCLAIMER: QUESTO ARTICOLO È A SCOPO

INFORMATIVO E LE INFORMAZIONI CONTENUTE NON INTENDONO PROMUOVERE IL GIOCO.
NON C'È ALCUNA GARANZIA DI RAGGIUNGERE LO SBLOCCO DEL BONUS. SAPPIATE CHE

L'ESITO FINALE DELLE PARTITE DIPENDE SEMPRE DALLA FORTUNA, E IL PIÙ DELLE VOLTE
PERDERETE. GIOCATE SOLO SE SIETE MAGGIORENNI E CON RESPONSABILITÀ . Bonus Di
Benvenuto GiocoDigitale: Come funziona e informazioni di SPIKE per sbloccarlo e vincere. Signori,

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


dopo aver visto le altre video guide sui bonus Casino Italiani, ora è il turno del Bonus di GiocoDigitale. In
questa guida Bonus di benvenuto vi spiego come funziona il Bonus di questo Casinò Online, tra i più

famosi di Italia. È un bonus che recentemente è stato migliorato, ed ora offre: 50 Free Spin alla Book of
Ra + 300 Free Spin + il 100% fino a 500€ su un primo deposito qualificante di almeno 10€ La prima
cosa da fare per ottenere il Bonus è aprire un conto tramite questo link : Non occorre alcun codice

bonus, bisogna solo accedere al Casino tramite i link in questa pagina e sarà accreditato in automatico.
Ora leggiamo la Guida Bonus Casino Gioco Digitale per capire come funziona il Bonus GD. Bonus
Senza deposito GiocoDigitale: Non c'è la possibilità di usufruire di alcun Bonus senza deposito su

Gioco Digitale. Sarà quindi necessario registrarsi e dopo un primo deposito di 10€ otterremo: 50 Free
Spins alla slot Book of Ra; 300 Free Spin da giocare su 10 slot esclusive : Mega Fortune Wheel, Super
Joker, Book of Horus, Book of Myths, Eye of Hathor, Enchanted Wilds, Galacticos, Mega Bars, Mega

Cars, Spin and Win. I Giri Gratis devono essere attivati all’interno della propria area personale sul
casinò, per essere sbloccati. Inoltre viene assegnato un Bonus sul versamento pari al 100% fino a un

massimo di 500€ . Ricordate che i Giri Gratuiti hanno 7 giorni di tempo dalla registrazione al casino, per
essere riscattati, quindi valuterei di farlo non appena terminato il processo di registrazione e deposito. Il

loro requisito di puntata è pari a x30 . La prima ricarica non può essere effettuata tramite
Skrill/Moneybookers oppure Neteller. Il bonus di benvenuto casinò è pari al 100% della prima ricarica
effettuata, fino ad un ammontare massimo di 500€. Il bonus 100% di benvenuto casinò è soggetto a
restrizioni e verrà rilasciato in un'unica tranche al raggiungimento di un requisito di puntata (giocate

effettuate con saldo reale nel casinò di Gioco Digitale) pari a 35 volte l’importo del Bonus. I requisiti di
puntata dovranno essere soddisfatti entro 30 giorni dalla prima ricarica. In caso contrario, il bonus non
ancora rilasciato verrà rimosso. Gioco Digitale è un Casinò affidabile e serio? Si, fa parte di uno dei

gruppi di iGaming più importanti, la GVC Holding con base a Gibilterra . Fanno parte di questo gruppo
anche altri brand molto noti come Bwin o Eurobet, di cui trovate la guida al bonus all'interno del sito.

Ricordiamo poi che qualsiasi casinò legale in Italia, e quindi con licenza AAMS / ADM rispetta tutti gli
standard di qualità previsti. Gioco Digitale dispone della concessione n. 15028 come si può verificare

dal sito ufficiale governativo dei monopoli di Stato. Che giochi si trovano sul casino online Gioco
Digitale? È uno dei più completi casino online per quanto riguarda la disponibilità di software e

provider. Ci sono anche le slot Novomatic come la Book of Ra Deluxe, poi le onnipresenti NetEnt come
la slot Starburst. Ci sono anche una buona varietà di giochi casino live Evolution, come i live shows

Monopoly Live o Deal or No Deal. Completano il quadro anche le scommesse sportive, il poker, il bingo
che in pochi hanno, e anche i giochi di carte come scopa e burraco. Voto finale: 4/5. Per me

GiocoDigitale è senz'altro uno dei migliori casinò online Aams . L'unica cosa che non ho apprezzato
appieno è un bonus di benvenuto sotto le aspettative, ma la quantità di provider e verticali di gioco

diverse ne fanno uno dei più completi. Informazioni universali sull'utilizzo del Bonus dei Casinò online. Vi
ricordo di giocare responsabilmente il vostro Bonus di benvenuto sui casinò online. Molti interpretano

male lo scopo credendo che sia sempre conveniente approfittarne. In realtà i Bonus casinò vanno
considerati come un "di più", un aiuto che migliora le nostre chances di vittoria. Va a migliorare la nostra

situazione se già la fortuna ci accompagna, e ci aiuta a sbloccarlo e a vincere. Ma non dobbiamo
giocare per lo scopo di sbloccarlo a tutti i costi. Nei casi più fortunati, potremo andare a migliorare
l'importo di una vincita o di una partita che ci sta andando bene, andando a rischiare meno soldi

depositati, sostituendoli con il bonus sbloccato. Vi raccomando però sempre di giocare con la testa, per
non trasformare quello che dovrebbe essere un bellissimo divertimento, in delusione e problemi

economici. E alla prima volta che si hanno problemi, ridurre i limiti di gioco. Vi ricordo che il gioco con
denaro è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Come sempre, nella guida
Gioco Digitale, vi ho recensito uno dei migliori Bonus di benvenuto per i casinò legali italiani, spero che

le mie spiegazioni Bonus GiocoDigitale siano state utili, e alla prossima Signori! 
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