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>>> Clicca Qui <<<
Free spins casino. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Nuovi Bonus Free
Spins - 2.155 Free spin senza deposito. Dettagli Scritto da Salvatore. Pubblicato: 01 Febbraio 2023
Ultima modifica: 09 Marzo 2023. Ads Disclosure. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono

reindirizzati in landing page promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di
investimento, non intendiamo incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a
utenti che, come noi, sono interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria
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responsabilità sulle decisioni di spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle
perdite nel gioco e che la fortuna è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo
inoltre opportuna la necessità di capire che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità
insite in ciascun gioco e che il banco, in ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante

nelle giocate. Operiamo come sito di comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di
continenza, non ingannevolezza e trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella

comunicazione al punto 5.6 delle proprie linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete
trovare la lista dei nostri partner. I Bonus Free Spins (detti anche Bonus Giri Gratis ) sono una tipologia

di PROMOZIONE molto interessante. Questo perché consentono di ottenere in maniera gratuita, un
certo numero di " Free Spins " ovvero una quantità di giri gratis alle slot machine. Free spin Totali. TOT

Giri Gratis 2.155 N° Offerte 15. I free spin gratis senza deposito sono un'ottima alternativa ai bonus
casino senza deposito classici, cosa che molti siti confondono. LISTA CASINO FREE SPINS. Molti dei
prodotti mostrati in tabelle e box sono dei nostri partner che talvolta ci compensano. Questo potrebbe

influenzare i prodotti che inseriamo ma comunque non influenza le nostre valutazioni. Le nostre opinioni
sono personali e dettate da criteri precisi della nostra certificazione. Di seguito la lista dei nostri partner

e la nostra ads policy. I free spins quindi, come abbiamo anticipato qui sulla sinistra, sono un'offerta
molto allettante, sia per i nuovi giocatori che scelgono d'iscriversi a un casinò online sfruttando questa

promo, ma anche per i clienti già registrati che li sfruttano come premio extra per le loro giocate.
Solitamente i free spins sono limitati a un solo gioco, tipicamente a una slot machine. A volte però
capita che il casino online offra free spins su più slot o addirittura su un intero provider di giochi. Il

migliore casinò con giri gratis è quello che ti offre il maggior numero di free spins ma che soprattutto
consente il prelievo maggiore delle vincite derivanti dai giri gratis. Alcuni casinò infatti pongono un limite

massimo alle vincite provenienti da questa promozione. Il nostro invito è sempre quello di leggere
attentamente i termini e condizioni del bonus . Solo in questo modo, si può essere a conoscenza di tutti

gli aspetti che lo caratterizzano. La particolarità di questi bonus sta nella bravura del giocatore a
scommettere il playthrough con i crediti o con i free spins gratis senza deposito che vengono concessi

all'iscrizione. Quindi mi raccomando non sfruttate il bonus solo su un gioco, e non usate pochi crediti alla
volta altrimenti sarà difficile completare tutto il playthrough. Un altro consiglio su come giocare i free
spins che possiamo dare è quello di selezionare il massimo dei colpi possibile per le slot machine e

cercare di incrementare i crediti totali. Una volta che questi ultimi sono cresciuti, quello che avete
guadagnato giocatelo in prodotti dove è possibile scommettere più in grande, come nella roulette, dove

è possibile puntare anche 20 o 30 euro alla volta. DIVERSE TIPOLOGIE DI BONUS FREE SPIN. Il
bonus dei giri gratis può essere assegnato al giocatore in due diverse modalità. Vediamo qui di seguito

di cosa si tratta: bonus free spin senza deposito - questa è la variante sicuramente più apprezzata e
comune nel settore. Si tratta di giri gratis che vengono assegnati ai giocatori senza bisogno di alcuna
ricarica in denaro. Al momento della registrazione, dopo la verifica del documento d'identità, l'utente

riceve come premio gratis della partite gratuite. Queste ultime possono essere giocate su diverse slot, a
seconda del casinò. La promozione in analisi è anche definita come bonus giri gratis istantanei . bonus

free spin con deposito - anche questa è una variante abbastanza conosciuta e spesso sostitutiva al
classico bonus di benvenuto con premi in denaro. In questo caso, come dice il nome stesso, l'utente

riceve un determinato numero di giri gratis, ma solo dopo aver effettuato una ricarica in denaro.
MIGLIORI BONUS FREE SPINS. Per chi è abituato a giocare nei casinò terrestri o sale da gioco offline
in generale, il fatto di poter usufruire di partite gratuite è un’ottima novità. È come se ti regalassero delle
giocate gratuite in una slot. Noi di Casino2K abbiamo selezionato tre delle migliori offerte di free spins

attualmente attive sul mercato. Ecco quali sono i casinò con licenza italiana che le propongono:
Pokerstars, LeoVegas e BIG. Siamo sicuri che questo piccolo elenco potrà aiutare i nuovi giocatori a
decidere quale offerta di benvenuto sia loro più appropriata. I 500 free spins di Pokerstars. Il casino

Pokerstars, offre ai nuovi giocatori ben 500 free spins . Per riceverli è necessario completare la
registrazione, effettuare un deposito di almeno 10€ e inserire il codice ITALY500. I 500 free spin che
Pokerstars offre ai nuovi giocatori sono validi per 7 giorni dal momento in cui vengono accreditati e

possono essere usati solo in queste slot machine: Age of Valhalla Classic, Fruit Stack Deluxe, Royal
Rush, Sticky Fruits Classic e Tomb of Ra Classic. Quella di Pokerstars è veramente un’offerta

imperdibile e il fatto che i free spins possano essere utilizzati nelle slot di The Stars Group, la rende
ancora più interessante! LeoVegas: 250 free spins da giocare su Netent. Ma parlando di offerte di
benvenuto che offrono un gran numero di free spin, come possiamo non parlare di LeoVegas? Si
perché il casinò online LeoVegas oltre a un bonus fino a 1.000€ sulle slot machine, offre ai nuovi



giocatori ben 250 free spins . Questi sono così suddivisi: 50 free spin - assegnati alla verifica del conto
200 free spin - questi vengono invece assegnati con le successive 4 ricariche. Una volta ottenuto il
bonus free spin, questo si può giocare in alcune delle più popolari slot machine di NetEnt: Le slot

machine di Netent non hanno bisogno di presentazioni e quelle valide per poter usufruire dei free spin
offerti da LeoVegas sono tra le slot machine più “gettonate” del mercato. BIG - 200 free spins sulle "Slot

Rosa" Anche l’ offerta di benvenuto di BIG casino è altamente competitiva, perché non solo offre un
bonus del 300% fino a 300€ + 55€ di bonus senza deposito , ma garantisce ai nuovi giocatori anche

200 free spins da giocare in tutte le Slot Rosa del casino BIG. Come trovare le Slot Rosa su BIG?
Facilissimo: basta andare nella sessione slot e sul filtro a sinistra, selezionare “Rosa”. Apparirà

immediatamente una lunghissima lista di splendide slot machine in cui poter giocare. Tra le più popolari
in questo gruppo troviamo: Ancorina, Cavernicoli o Ercole, tutte della compagnia Capecod. I 200 free
spin offerti da BIG sono validi per ben 7 giorni dal momento dell’iscrizione, in modo tale che i giocatori

abbiano tutto il tempo di testare le video slot senza dover spendere denaro. BONUS FREE SPIN
SENZA VERIFICA DEL DOCUMENTO. Esistono alcuni portali ADM che consentono ai nuovi giocatori
di sfruttare dei free spins, senza neppure aver bisogno d'inviare il proprio documento d'identità come

verifica. In questo modo l'utente, ha la possibilità di testare il casinò ancor prima della verifica del conto.
Ma vediamo insieme quali sono questi casinò online con bonus free spin senza bisogno della verifica
del conto : Netbet - la promozione infatti prevede 50 free spin alla registrazione +100 giri gratis alla

convalida del conto. Quindi i primi 50 giri sono completamente liberi e vincolati solo dalla registrazione.
AdmiralBet - lo stesso accade anche per l'operatore AdmiralBet, il quale concede 50 free spin alla

registrazione + 40€ di bonus alla convalida del conto. PERCHÈ ESISTONO? Il giocatore che approda
per la prima volta su un portale il quale mette a disposizione dei proprio utenti il bonus free spins, riceve

subito una gratificazione. Questa è una leva psicologica molto potente per attrarre il nuovo utente e
fidelizzarlo fin da subito. Ovviamente queste sono condizioni impossibili da ritrovare nell'ambiente offline
. Nessun gestore di casinò reali ti darà la possibilità di giocare alle slot in maniera totalmente gratuita.

Se a questo si aggiunge il fatto che tale promozione ti arriva addirittura a casa, il risultato è sicuramente
vincente. Altra cosa da non dimenticare è che i bonus giri gratis hanno sempre più successo sul

mercato. Questo accade in quanto hanno sostituito quasi completamente gli ormai introvabili bonus free
hour , almeno per quanto riguarda i casinò AAMS/ADM italiani, dove questa promo non è più

disponibile. Quindi i bonus free spins a oggi, fanno da padroni in tutti i casinò legali italiani, niente da
spendere, niente da depositare sul conto, niente carta di credito, niente di niente! Entri e inizi subito a

farti i giri gratis tenendo ben saldo il portafoglio nelle tue tasche. BONUS GIRI GRATIS: ADATTI AI
PRINCIPIANTI. Una delle paure più comuni che attanaglia la mente del giocatore alle prime armi è
sicuramente quella di poter perdere tutti i propri averi in un batter d'occhio. Quale metodo migliore

quindi di quello rappresentato dai bonus free spins senza deposito? Se non sei pratico di gambling
online e vorresti provare a divertirti senza rischiare nulla, questa tipologia di bonus casino free spins
sono proprio quello che fa per te: nessun versamento e quindi nessuna preoccupazione . I free spin
sono una delle opportunità più belle che puoi trovare oggi all'interno dei portali di gambling italiani,

perché con essi avrai la possibilità di sperimentare nuove slot, fare pratica, sfidare la fortuna in assoluto
divertimento, libero da ogni preoccupazione per le tue finanze. FREE SPIN PER IL MOBILE. Se sei un

appassionato giocatore di casinò online ma solo tramite il tuo smartphone, non devi di certo
preoccuparti. Quasi tutti gli operatori offrono ai giocatori da mobile le stesse opportunità rispetto a quelli
da desktop. Anzi, talvolta, quando l'operatore ha un'app propria le offerte sono ancora più vantaggiose.

Per questa ragione non c'è assolutamente da preoccuparsi! I bonus free spin casino sono presenti
amche da mobile, senza alcuna differenza! FACCIAMO IL PUNTO SUI BONUS GIRI GRATIS NELLA
PRATICA. Abbiamo visto come i bonus free spins siano molto richiesti e apprezzati da tutti i giocatori,
sia i più esperti che i principianti. Questo accade perché consentono di fare pratica risparmiando, ma
anche perché riguardano da vicino uno dei giochi d'azzardo più graditi in tutti i casinò del mondo. Una

volta che hai questa opportunità, come fare per coglierla e sfruttarla al meglio? Va ribadito subito che, il
numero di giri gratis che ti viene offerto dal portale è variabile . Inoltre, i free spin possono riguardare sia
una sola tipologia di slot, che più tipi. In altri casi, però più rari, potranno anche essere utilizzati su tutti i
prodotti presenti all'interno del portale. Ciò che porta i casino free spins ad avere un tale successo è
sicuramente la possibilità che danno ai neofiti del casino online o agli utenti in cerca di nuove forme

d'intrattenimento. Permettono di entrare in un mondo completamente nuovo senza alcun investimento
iniziale. Il sodalizio fra portale e nuovo utente parte in genere da questo, un approccio a questo mondo



in maniera molto soft. Non si rischia nulla, e in più è una bella occasione per testare la qualità di quello
che il casinò ti sta proponendo, ma attenzione a un passaggio particolare . Non dimenticare mai di
leggere i termini e condizioni dell'offerta! Molto spesso, queste promozioni sono legate a requisiti di

puntata di un certo tipo, ma anche ad alcune slot specifiche, come già abbiamo sottolineato. Per questa
ragione non ci stancheremo mai di specificare questo dettaglio fondamentale. C’È UN SISTEMA PER

SFRUTTARE AL MEGLIO I FREE SPINS. Una domanda interessante che ci viene posta numerose
volte, è proprio questa. Quindi abbiamo deciso d'inserirla pubblicamente, e la risposta è riassunta in un

bel “si” , ma con riserva. Cosa significa questo? Ciò che vogliamo dire è che non c'è un casinò in
assoluto sopra a tutti che dà i migliori bonus giri gratis, anche perché questi nel tempo possono

cambiare e subire leggere modifiche. Per questa ragione, l'unico modo per sfruttare i free spins al
massimo, è quello di ricercarli sul momento. Ovviamente la scelta più intelligente da fare è optare per

quei casino free spins che ti offrono il maggior numero di giri e ti consentono di ritirare la maggior cifra
possibile, grazie all'utilizzo del bonus. Devi sapere infatti che i vari casinò online possono stabilire un

tetto massimo di prelievo dei proventi derivanti dall'utilizzo dei bonus free spins . Per cui questo aspetto
è il primo su cui informarsi adeguatamente. Ricordati poi che, per prelevare la tua vincita, avrai un

playthrough da soddisfare. Quindi, durante l'utilizzo dei free spins, è consigliabile non fossilizzarsi su un
gioco solo e fare sempre puntate abbastanza rilevanti, altrimenti arrivare al volume di gioco richiesto

sarà alquanto difficoltoso. Come regola non scritta, ma abbastanza generalizzata , c'è quella di puntare
sempre alto quando si stanno utilizzando i giri gratis . In questo modo anche la potenziale conseguente

vincita sarà molto elevata e il tuo buono avrà reso il massimo. Ricordati sempre di leggere termini e
condizioni dei vari casinò per avere tutte le informazioni del caso e poter così giocare in maniera

cosciente e responsabile. PRO E CONTRO DEI CASINO ONLINE CON BONUS FREE SPIN SENZA
DEPOSITO. Dopo aver quindi compreso cosa sono le promo free spin, quali sono le regole da

rispettare e come è meglio sfruttare questo tipo di bonus, non resta che fare un quadro generele sui
punti a favore e a sfavore dei casinò. Gli operatori che presentano questo tipo di promozione hanno i

seguenti pro : offrono giri gratis e quindi attirano molti clienti danno dei potenziali di vincita elevati danno
la possibilità di rigiocare le vincite su altri prodotti. I contro che invece abbiamo trovato sono: ci sono dei
playthrough spesso molto alti e che riducono il limite di rigiocata numero limitato di giochi in cui sfruttare

questa promozione. I BONUS FREE SPINS SONO NATI INSIEME ALLE SLOT. Quando si parla di
gambling online italiano, non si può non pensare a una data che ha rappresentato una vera e propria

svolta e ha rallegrato milioni di appassionati del gioco d'azzardo, nonché la fortuna dei casinò in
questione. Dopo quella del 18 luglio 2011 infatti, la quale ha dato il via al gioco d'azzardo autorizzato nel

nostro Paese, ce n'è una che si potrebbe definire altrettanto importante, dato il volume di gioco
generato da questo tipo di apparecchi fuori e dentro i portali di gambling. Il 3 dicembre 2012 quando

vengono finalmente approvate le Slot Machine online . Inutile dire che questo prodotto, visto il successo
avuto negli anni offline, nella versione online non solo l'ha ripetuto, ma ampiamente sorpassato. È infatti
diventato il tipo di gioco più amato in ogni casinò online che si rispetti. E così, l'intuizione da parte dei

portali di gambling di usare questo prodotto come leva per attrarre sempre più utenti nelle proprie sale è
stata giusta! Da questo derivano i bonus giri gratis , tanto amati quanto le macchine alle quali vengono

associati. I bonus free spins sono infatti complici del successo che hanno avuto e continuano anche
adesso a riscuotere le slot online , affascinando ormai da anni il pubblico del gambling internazionale. E'

infatti anche merito loro se le slot machines ricoprono da sole almeno il 50% del fatturato totale dei
casinò italiani. FAQ - Casino Free Spins. Tutti i casinò online offrono free spins? No, non tutti i casinò
online ti danno la possibilità di ricevere dei giri gratuiti. Come faccio a sapere quali casinò offrono free
spins senza deposito? Qui su Casino2K puoi trovare, proprio in questa pagina, una lista di tutti i casino
free spins, degli importi che offrono ed un link diretto alla registrazione. I bonus free spins sono sicuri?

Decisamente si! Ma, come già detto, ricordatevi di giocare solo in casino online in possesso di
regolare licenza, gli unici che possono garantirvi il gioco sicuro. Posso prelevare eventuali vincite
ottenute giocando con bonus free spins? Si, è possibile, ma solo dopo aver raggiunto i requisiti di

scommessa collegati alla promozione. Consigliamo sempre di leggere i Termini e Condizioni legati
all’offerta alfine di avere tutte le informazioni necessarie per giocare in sicurezza. Quali slot hanno
un’offerta migliore di free spins? Molti casinò permettono di ricevere i giri gratis in determinate slot
machine o nei giochi offerti da provider specifici. Anche in questo caso, la cosa migliore da fare è
sempre controllare i Termini e le Condizioni collegati all’offerta che si accetta. In termini generici,
sicuramente Gonzo’s Quest ed Age of the Gods sono tra le slot machine più popolari per quanto

riguarda la possibilità di ricevere free spins. 
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