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Classifica Giornaliera Roulette di GD Casinò con €5.000 in palio! GD Casinò con la nuova promozione

"Classifica Giornaliera Roulette" mette in palio montepremi complessivo pari a € 5.000 in bonus .
Questa promo può essere sfruttata dagli scommettitori fino al prossimo 6 dicembre 2019: per aderirvi il

giocatore non deve fare altro che scommettere al tavolo della Roulette, incassare dei punti su ogni
giocata effettuata utilizzando denaro reale e scalare la graduatoria di riferimento, in modo da poter

acquisire una posizione inutile per incassare una quota di € 5.000 in bonus di montepremi in palio. Le
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classifiche alle quali il giocatore può accedere sono giornaliere ed ha soltanto a disposizione 24 ore di
tempo per riuscire a scalare ogni graduatoria e a guadagnare la vetta, per incassare uno strepitoso

premio in bonus corrispondente. Ecco quali sono i passaggi da seguire per aderire a questa iniziativa
promozionale di GD Casinò : - ogni giorno bisogna cliccare sul pulsante "Iscriviti" disponibile all'interno

della area personale dell'account di gioco dell'utente; - piazzare le giocate al tavolo della roulette
all'interno della sezione "Casinò Live" e "Giochi da Tavolo" fino al prossimo 6 dicembre 2019. - Poi
bisogna scalare la graduatoria e accedere ai primi posti. Di seguito pubblichiamo la struttura della

classifica collegata questa promozione di GD Casinò : Bonus Live Casinò. Condizioni di partecipazione
alla promo di GD Casinò. Si può prendere parte a questa iniziativa promozionale di GD Casinò fino al 6

dicembre 2019 scommettendo alla Roulette disponibile all'interno della sezione "Giochi da Tavolo":
saranno accolte le puntate con denaro reale piazzate da Computer, Tablet e Smartphone. Ai fini di

questa offerta si considereranno validi i punti collezionati scommettendo al tavolo della Roulette
all'interno della sezione "Giochi da Yavolo" e "Live" di GD Casinò . Il bonus può essere utilizzato per

scommettere all'interno della sezione "Live" e selezionando una delle tante varianti della Roulette
disponibile nella sezione "Giochi da Tavolo". L'accredito del bonus avverrà entro 48 ore dalla

conclusione del periodo di riferimento di questa offerta promozionale. Per conoscere la struttura delle
classifiche bisogna consultare la pagina riservata a questa offerta su casino.giocodigitale.it . Lo

scommettitore ha a disposizione 30 giorni di tempo per spendere il bonus ricevuto. Ai fini del lo sblocco
del bonus bisogna rimetterlo in gioco interamente all'interno della sezione live del casinò online di Gioco

Digitale . Per verificare l'assegnazione del proprio bonus e di tutte le condizioni dopo aver effettuato il
login sul portale del casinò di gioco digitale, occorre fare un clic su "Il Mio Conto" per poi andare su
"Bonus Attuali". I giochi che sono presi in considerazione dalle presenti condizioni di partecipazione
all'offerta di GD Casinò sono tutte le varianti della Roulette giocabili all'interno del casinò in versione

tradizionale a cui si aggiungono anche i tavoli del live casinò. Al fine di ottenere delle posizioni
vantaggiose all'interno della classifica occorre collezionare più punti possibili. Sviluppando un volume di
gioco almeno pari a € 50 al tavolo della Live Roulette lo scommettitore ha diritto a ricevere un punto utile
per scalare la graduatoria di riferimento collegata questa promozione. Gioco Digitale può esercitare il

diritto di variare o annullare tale promo in ogni istante, senza inviare nessuna notifica agli utenti aderenti.
Per quella parte di condizioni di partecipazione non esplicitate in questa sede, si rinvia alla lettura dei
termini e condizioni di questa promo e anche a quelli generali visitando. il link disponibile nella pagina

della promozione di GD Casinò . 
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