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>>> Clicca Qui <<<
Tutto sui bonus. Puoi consultare maggiori informazioni sulle nostre offerte del casinò nella pagina delle
promozioni. Gioca gratis alle slot a soldi veri valide. Una volta giocati tutti i free spin, le vincite verranno

accreditate sotto forma di bonus casinò istantaneo. Questi fondi non possono essere prelevati.
Eventuali vincite derivanti da puntate effettuate usando un bonus casinò istantaneo diventeranno

prelevabili solo dopo aver guadagnato un determinato numero di punti bonus partecipando ai giochi del
casinò. Come funzionano i bonus free spin? I free spin vengono assegnati ai giocatori in determinate
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situazioni, per esempio come ricompensa per una missione completata o nell'ambito di una
promozione. I free spin possono essere usati soli in giochi specifici e le eventuali vincite verranno

accreditate sotto forma di bonus casinò istantanei al termine degli spin. Una volta accettato un bonus
free spin, avrai un periodo di tempo predeterminato per poterlo utilizzare prima che scada. Se scegli di

rifiutare un bonus free spin, il bonus non diventerà disponibile e non saranno necessarie altre azioni.
Tutti i dettagli sui bonus free spin, inclusi i giochi validi, le date di scadenza e i progressi, possono
essere consultati nel menu 'My Stars'. Queste informazioni verranno mostrate anche quando viene

offerto il bonus free spin. Gioca, metti in pausa, riprendi. All'interno del menu 'My Stars' avrai anche la
possibilità di mettere in pausa il bonus. Attivando la pausa, il bonus verrà messo in attesa e potrai usare
un altro bonus free spin disponibile nel tuo account. Puoi scegliere di 'riprendere' un bonus in pausa in
qualsiasi momento fino alla scadenza; tieni presente che mettere in pausa un bonus non influisce sulla

sua data o ora di scadenza. I bonus free spin possono essere usati in diversi giochi validi, ma puoi
aprire una sola sessione di free spin alla volta. Bonus free spin multipli. È possibile utilizzare un solo free

spin in un determinato momento in un gioco valido. Se disponi di più bonus free spin da usare per un
determinato gioco, puoi gestire l'ordine di priorità dei bonus nella sezione 'Free spin' del menu 'My
Stars'. Se il bonus free spin attivo viene usato interamente o messo in pausa, oppure se tale bonus

scade, il successivo bonus free spin diventerà automaticamente disponibile. Se non desideri utilizzare
un bonus free spin che hai accettato, puoi semplicemente metterlo in pausa e lasciarlo scadere. A quel
punto verrà rimosso dal tuo account. Come usare i bonus free spin. Quando i free spin sono disponibili
per l'uso su un gioco valido (ad esempio, sono stati accettati), l'icona free spin verrà visualizzata nella

finestra del gioco. Quando il gioco viene aperto, apparirà una finestra popup. Cliccando su 'Usa ora' nel
widget, la sessione free spin verrà lanciata su una nuova finestra. Se invece si clicca su 'Usa più tardi', il

gioco verrà aperto normalmente e si potrà giocare a soldi veri o usando i fondi di un bonus casinò
istantaneo. I free spin possono anche essere lanciati da dentro il gioco in qualsiasi momento. Quando è
attiva una sessione di free spin, questa verrà chiaramente indicata nei campi 'Puntata linea' e 'Puntata

totale'. Una volta giocati tutti i free spin, eventuali vincite verranno accreditate sul tuo account sotto forma
di bonus casinò istantaneo. Scadenza. Ciascun bonus free spin ha una data di scadenza. Se entro la

data di scadenza non hai usato tutti i free spin, il bonus free spin scadrà e verrà rimosso dal tuo account.
Inoltre, le vincite ancora in sospeso ottenute con i free spin scaduti verranno annullate. 
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