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>>> Clicca Qui <<<
Bonus Casino Benvenuto 2023: elenco migliori. I bonus di benvenuto proposti dai casinò online

permettono ai nuovi iscritti l'accesso ad offerte utili per testare alcuni giochi senza intaccare il proprio
credito utente oppure di ottenere una somma aggiuntiva a quella depositata. All'interno di questa guida
troverete tutte le informazioni relative ai bonus di benvenuto di quelli che consideriamo siano i migliori

casino italiani legali al momento. Continua la lettura. 4.9/5 su 7 Voti. Codice Bonus: BB_CASINO1000.
4.3/5 su 11 Voti. 2.4/5 su 56 Voti. 5.0/5 su 1 Voti. 4.8/5 su 5 Voti. 2.1/5 su 29 Voti. 2.0/5 su 49 Voti.

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


4.0/5 su 1 Voti. 0.0/5 su 0 Voti. 4.5/5 su 2 Voti. Codice Bonus: ITALY200. 4.2/5 su 6 Voti. Codice
Bonus: GIOCHI200. 4.2/5 su 4 Voti. 4.0/5 su 2 Voti. 1.6/5 su 20 Voti. Codice Bonus: CASIT3. 2.4/5 su 5

Voti. 2.0/5 su 7 Voti. Codice Bonus: CASINO-1060. 2.8/5 su 4 Voti. 1.2/5 su 14 Voti. 2.8/5 su 4 Voti.
4.5/5 su 5 Voti. 2.6/5 su 34 Voti. 3.0/5 su 2 Voti. Codice Bonus: FTGIOCHIDISLOTS. Link Rapidi.

GUIDA AI MIGLIORI BONUS DI BENVENUTO DEI CASINO AAMS. Tra i molti vantaggi dell’effettuare
una registrazione nei casino online AAMS, c’è la possibilità di ottenere i migliori bonus casino online .I

bonus casino online sono delle promozioni dedicate a tutti i nuovi utenti che attivano un conto di gioco su
un casinò e che, con tutta probabilità, regalano free spins, bonus cashback su scommesse sportive,
bonus per i casino live o bonus sulle slot machine. Il motivo per cui i nuovi giocatori apprezzano così
tanto i bonus di benvenuto casinò è dovuto al fatto che, grazie ad essi, è possibile vincere soldi veri

senza effettuare un deposito immediato , ovvero senza dover necessariamente effettuare una ricarica
sul proprio conto gioco. I bonus casino, negli ultimi anni, sono riusciti ad attirare moltissimi nuovi utenti e
i migliori casino online italiani tendono ad offrire bonus sempre diversi tra loro, adatti a tutte le tipologie

di giocatori. In questa recensione vogliamo spiegarvi tutto ciò che c’è da sapere sui bonus casino e
aiutarvi a scegliere la piattaforma di gioco che offre i migliori omaggi: tra questi possono senza dubbio
essere menzionati i free spins (è infatti possibile ottenere bonus fino a 1000 o fino a 200 giri gratis, a

seconda del casinò in cui si effettua la registrazione). Tra i migliori bonus di benvenuto, tuttavia, bisogna
menzionare anche il bonus cashback o i bonus benvenuto dei live casinò. Tutte le diverse tipologie di

bonus prevedono alcuni requisiti di scommessa che consentono di giocare gratis e riscattare la vincita.
Ogni bonus casino ha infatti un proprio regolamento, in linea con i requisiti richiesti ai casinò online in
Italia. Sui casino online, si ricorda, il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza: deve dunque

rispettare stringenti regole imposte dalle normative vigenti. COSA SONO I BONUS CASINO ONLINE E
COME FUNZIONANO? I bonus casino sono promozioni che un casino online offre ai nuovi utenti o ai

giocatori che fanno già parte della sua comunità. I bonus casinò possono fornire offerte sulle slot
machine, sulle scommesse sportive, sui live casinò, sui giochi da tavolo e qualsiasi altra categoria di
gioco presente sui casino online italiani. La maggior parte dei bonus casino sono opzionali , poiché a

parte i bonus di benvenuto senza deposito, per essere riscattati richiedono ai nuovi giocatori di
effettuare alcune azioni sul casinò, come ad esempio una ricarica sul conto di gioco . La maggior parte

dei casinò online, ad ogni modo, dà la possibilità di attivare i bonus senza deposito immediato o i
bonus sul deposito e, successivamente, rinunciare all’offerta. Per essere certi di ottenere i migliori
bonus casino online , prima di effettuare la registrazione su un sito di gioco online, bisogna sempre
consultare il regolamento o leggere i termini delle promozioni in corso. Nonostante i bonus senza

deposito possano sembrare quelli più allettanti, infatti, potrebbe rivelarsi piuttosto difficile riscuotere
un’eventuale vincita a causa dei requisiti di puntata richiesti per trasformare il saldo bonus in saldo

reale. Il primo elemento da guardare, ad ogni modo, è se il casinò online è autorizzato ad operare nel
Paese da cui ci si iscrive, poiché questa è una condizione indispensabile per riuscire a riscuotere la
vincita, trasferendola dal conto di gioco al proprio conto bancario. Tra le regole imposte dai casinò

online per ricevere il bonus benvenuto è che lo richieda una sola persona per nucleo familiare . Utilizzare
una VPN per aggirare questa restrizione e tentare di aggirare le condizioni e termini imposti dal casino

online, è la via più veloce per farsi bloccare i bonus e cancellare il conto gioco. Tutte le tipologie di
bonus casino prevedono diverse modalità di riscatto a seconda delle promozioni offerte. Per capire
dettagliatamente come funzionano i bonus dei casino online, pertanto, bisogna prima capire con che
genere di bonus si ha a che fare. A tal proposito, vediamo quali sono i migliori bonus casinò online e

quali caratteristiche li distinguono gli uni dagli altri. QUALI SONO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CASINO
BONUS. bonus senza deposito immediato; bonus sul deposito. Oltre ai casino bonus benvenuto, ci

sono anche bonus casinò promozionali che possono essere ottenuti soddisfacendo certi criteri richiesti
dal regolamento del sito web del casinò di riferimento. Questi tipi di bonus spesso condividono alcune
somiglianze con i normali bonus di benvenuto, ma per essere richiesti presentano termini e condizioni
diversi. I bonus di fedeltà fanno parte della maggior parte dei programmi di fidelizzazione attuati dai

casinò online. I migliori bonus casino online che hanno come obiettivo quello di premiare i giocatori più
fedeli sono elargiti all'interno dei programmi "VIP". La maggior parte dei casinò online, infatti, organizza
tornei o concorsi speciali per i giocatori di lunga data e, tra quelli previsti dopo la registrazione, sono di
solito i più vantaggiosi. Come tali, tuttavia, potrebbero anche essere i bonus più difficili da ottenere. Per

beneficiare di questi particolari bonus casino online potrebbe essere necessario mantenere attivo il
proprio conto gioco per oltre un anno, o aver raggiunto una certa quantità di deposito in denaro. Tra gli

altri bonus offerti dai casino online ci sono i bonus cashback , altrimenti conosciuti come bonus di



rimborso. I bonus di rimborso sono offerti dai casinò online come garanzia ai giocatori, che possono
riottenere parte del denaro già speso in scommesse che non hanno prodotto una vincita. La maggior

parte delle volte, i casinò tendono ad offrire bonus di cashback dando agli utenti credito bonus da
spendere sul loro sito, permettendo loro di continuare a giocare senza depositare ulteriori fondi sul loro

conto. In alternativa, altri casinò online preferiscono compensare i loro giocatori con un pagamento
diretto in contanti . Per esempio, dopo che si è persa una certa quantità di denaro in un casinò online ai

giochi di slot machine o alle scommesse di sport, si ottiene il diritto di ricevere indietro una certa
percentuale delle perdite subite. Questi bonus casino online possono presentare diverse percentuali di
ritorno e possono essere offerti sia ai nuovi utenti sia ai clienti di vecchia data. In quest'ultimo caso gli
utenti già iscritti possono aderire ai bonus giornalieri, ai bonus mensili o ai bonus periodici e utilizzare
nei termini previsti i codici per attivare il bonus di rimborso. BONUS BENVENUTO CASINO SENZA

DEPOSITO. I bonus casino senza deposito offerti dai migliori casino online ADM AAMS. Questi bonus
di benvenuto consentono ai nuovi utenti di giocare sulla piattaforma senza la necessità di depositare del
denaro . Il casino bonus senza deposito consiste in una s omma accreditata sul proprio conto una volta
terminata la fase di registrazione e convalida del conto di gioco, oppure in un pacchetto di giri gratis (ad

esempio 50 free spin o 200 free spin) da utilizzare su una slot machine specifica o su una raccolta di
titoli proposti dal casino online prescelto. Per usufruire di questi bonus senza deposito, dunque, non

bisogna effettuare alcuna ricarica. Ad esempio, Il bonus offerto da Starvegas prevede 30 free spins che
è possibile utilizzare su una serie di slot machine online sviluppate da Novomatic. In questo caso si

tratta di bonus casino senza deposito immediato. Vi ricordiamo che per convertire questa tipologia di
bonus casino offerta da Starvegas sarà necessario rispettare i requisiti di puntata previsti dall'offerta. I
bonus casinò senza deposito pur non offrendo cifre molto alte ai nuovi utenti, rappresentano comunque

delle promozioni interessanti poiché consentono ai nuovi utenti di iniziare a giocare gratis, prendere
dimestichezza con i prodotti offerti dalla piattaforma prescelta ed acquisire l'esperienza necessaria per
specializzarsi nei vari giochi ospitati nei casinò online: slot machine, roulette, poker, blackjack, baccarat
e altre modalità. Come riconoscere i bonus benvenuto free spin senza deposito. Generalmente i bonus
benvenuto free spin casinò senza deposito vengono lanciati sulle schermate principali dei casino con

offerte del tipo: 50 giri gratis alla registrazione; 30 giri gratis dopo la convalida del conto; 100 giri gratis
a iscrizione completata; 200 free spin dopo l'apertura del conto; bonus fino a 200 giri gratis; 50 giri

gratis per i nuovi utenti; 30 free spin su slot machine; Offerte sui giochi live casino. In alcuni casi i nuovi
utenti possono usufruire di bonus benvenuto free spin che offrono fino a 1000 giri gratis su giochi slot
come Starburst XXXtreme o la slot Book of Ra. Se anche si dovessero incontrare bonus benvenuto

inferiori, come ad esempio fino a 200 free spin, si ricorda di utilizzarli solo se si tratta di un benvenuto
proposto da casino online autorizzato in Italia. CASINO BONUS BENVENUTO CON DEPOSITO

MINIMO. Per ottenere questa tipologia di bonus casino, a differenza del bonus senza deposito, occorre
effettuare un deposito sul conto di gioco registrato. Si parla di bonus deposito minimo perché questi
bonus di benvenuto, a differenza dei free spin senza deposito, per essere riscattati devono essere

richiesti dopo aver effettuato una ricarica di importo predeterminato (es. 10 €). La quantità del bonus
deposito dipende dalla somma che l'utente ha depositato e dalle percentuali proposte dal casino online

selezionato. Di norma, è possibile ricevere il 50% o il 100% del deposito, in alcuni casi il 200% o il
300%, o anche di più. L'importo massimo del bonus sul deposito è normalmente limitato. Come

riconoscere i bonus benvenuto con deposito. Generalmente i bonus sul deposito vengono lanciati con
offerte del tipo: 100% di credito fino a 1000 €; 200% di saldo bonus fino a 1000 €; 500% FUN BONUS
fino a 1000 €. 50 free spin dopo la prima ricarica; fino a 200 % di saldo bonus benvenuto dopo il primo

deposito di 20 €; I bonus benvenuto che prevedono un credito omaggio e dipendono dalla prima
ricarica effettuata sono sempre pubblicizzati nella sezione news dei casino o nella sezione offerte bonus

dedicate ai nuovi utenti . Si ricorda che i nuovi utenti, per ritirare le vincite ottenute anche con i bonus
benvenuto soggetti a deposito, devono effettuare la convalida del conto inviando un documento di

identità . Sui casinò, infatti, il gioco è vietato ai minori e tutte le offerte bonus dei casino autorizzati in
Italia devono rispettare le leggi vigenti e contrastare la dipendenza patologica. Ricordiamo che è

fondamentale informarsi su termini e condizioni del bonus casino al quale siamo interessati,
controllando soprattutto i requisiti di puntata ( wagering requirements ), la validità della promozione e

tutte le altre condizioni generali. BONUS CASINO RICARICA. Tra le tipologie di bonus casino dedicate
ai giocatori già iscritti, con tutta probabilità è possibile trovare i bonus ricarica. Questo bonus offre

crediti extra ai nuovi clienti e viene rilasciata ai clienti più assidui che hanno già utilizzato il bonus sul



deposito, un altro genere di bonus benvenuto, oppure agli utenti che effettuano versamenti a cadenza
fissa e che hanno un pattern di gioco costante sul medesimo casino online. In genere si associa questa

tipologia di bonus ad un cliente fidelizzato o iscritto ai programmi VIP e Fedeltà che metto a
disposizione i casinò online. BONUS FREE SPINS. In questo caso l'offerta consiste in un certo numero

di free spins (o giri gratis) che l'utente può utilizzare sulle slot machine online selezionate dalla
piattaforma di gioco sotto forma di un credito precostituito. Le vincite, immediatamente disponibili nel

proprio conto, consistono in un credito sotto forma di bonus, che richiede il rispetto dei requisiti di
puntata, come nel caso dei bonus senza deposito. Solo dopo avere soddisfatto tali condizioni, il casino

online prescelto effettuerà l'accredito sul proprio conto con denaro reale, che sarà disponibile a quel
punto per la fase di prelievo. BONUS CASINO CASHBACK. Il cashback rappresenta una particolare
tipologia di bonus casino che consente agli utenti di limitare le perdite durante una sessione di gioco .
Tale offerta è molto in voga nel settore e a partire da quest'anno numerosi casinò online italiani l'hanno

implementata nel proprio palinsesto. Nello specifico questo speciale bonus consiste in un rimborso
percentuale riconosciuto sulle perdite : il casinò restituisce una parte dei soldi persi al gioco, ad

esempio dopo una sessione di gioco oppure un periodo di 7 giorni. Molti casino online mettono a
disposizione di tutti gli utenti anche promoioni mensili basate sulla filosofia del bonus cashback, offerte
molto popolari e ricercate dai giocatori di lungo corso. BONUS FEDELTÀ. Questa tipologia di bonus

viene rilasciata agli utenti che entrano nel programma fedeltà di un casinò . Generalmente sono
associati ad un sistema secondo il quale il giocatore dovrà accumulare punti puntando alle slot machine
online e alle altre tipologie di giochi presenti su un determinato casinò online. Quando si sono raggiunti i

requisiti richiesti, successivamente i punti ottenuto possono essere convertiti in bonus in denaro o in
bonus free spin. Il tasso di conversione dipende dallo status raggiunto dal giocatore nel programma

fedeltà, generalmente suddiviso in diversi livelli. BONUS CASINO HIGH ROLLER. Il bonus High Roller
viene rilasciato a quei giocatori che effettuano depositi medio alti . L'high roller è di norma il bonus più
alto offerto ai giocatori dai casinò online e la sua caratteristica principale è quella di ricompensare il

cliente con un importo superiore alla media. Il bonus High Roller viene generalmente riconosciuto solo
una volta e al primo deposito. BONUS SUL METODO DI DEPOSITO. Questa offerta è relazionata al
tipo di metodo di deposito utilizzato dall'utente . Ad esempio, potrà usufruire di bonus casino online

specifici se effettua un deposito tramite un determinato portafoglio elettronico come ad esempio
Paypal, Skrill o Neteller, oppure mediante gli altri metodi di ricarica disponibili come bonifico bancario,

carta di credito, carta di debito e i nuovi metodi fintech messi a disposizione da diversi operatori di
gioco italiani. Recentemente, dato il grande successo ottenuto dalle criptovalute, moltissimi casinò

stanno implementando anche questo metodo di ricarica. Tra le monete digitali accettate, naturalmente,
per ora sono disponibili solo quelle che mostrano di avere più alta capitalizzazione di mercato. Tutti

coloro che si iscrivono ai casino che hanno implementato questi mezzi di deposito innovativi possono
dunque utilizzare criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin per effettuare una ricarica e

accedere ai bonus ad essi collegati. Nei casino più all'avanguardia sono stati persino implementati dei
particolari bonus cashback sul deposito effettuato in criptovaluta che danno diritto, a coloro che

scelgono questo metodo di deposito, di accedere ad alcune promozioni molti simili a quelle
riconosciute agli utenti fidelizzati o che fanno parte dei programmi VIP. CODICI BONUS CASINO. I

Codici Bonus Casino , come suggerisce il termine stesso, sono dei codici erogati da un casino online
che devono essere inseriti in vari campi all'interno della piattaforma di gioco prescelta. In alcuni casi la

sezione viene chiamata " Banca ", altre volte si tratta della sezione “ Deposita ”. Il codice bonus può
anche essere inserito al momento della registrazione di un nuovo conto su uno dei tanti casino online

italiani regolamentati dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Spesso si devono usare i codici anche
per attivare le promozioni interne al sito, destinate agli utenti già iscritti. Se, ad esempio, si vuole

ottenere un bonus che offre free spins su alcune slot , o il cashback previsto su eventi calcistici o tornei
di slot machine di un determinato provider, è necessario consultare i termini della promozione e

scoprire se bisogna attivarla manualmente. Bisogna sempre prestare molta attenzione ai codici ad
attivazione manuale , poiché anche raggiungendo i requisiti di puntata o effettuando le azioni richieste
dal sito per riscattare il bonus, non sarà possibile farlo nel momento in cui non lo si è precedentemente
attivato. Ci sono, infine, casi in cui per attivare determinati bonus si deve inviare una mail all'assistenza

del casino . Nella stessa deve necessariamente essere incluso il codice della promozione che si
intende attivare. Lo stesso, come per tutti gli omaggi sottoposti a certe condizioni di attivazione, può

essere sempre trovato nel regolamento ad esso riservato. BONUS CASINO LIVE. Il Bonus Casino Live
viene rilasciato agli utenti che scelgono di giocare nella sezione "giochi in diretta" ospitata dalla



piattaforme di gioco. Questo bonus di benvenuto casino permette agli utenti di 'sedersi ai tavoli' con
puntate minime più alte e di giocare più a lungo prolungando la sfida al banco. I giochi casinò live, al
pari dei giochi di slot, in Italia hanno ottenuto grande successo in modo rapido e conquistato un gran

numero di giocatori. Pur non potendosi ricevere free spin senza deposito per questa tipologia di giochi,
date le loro peculiari meccaniche di gameplay, molti bonus senza deposito stanno sempre più

frequentemente includendo delle promozioni anche sui casinò live. Negli ultimi mesi tale offerta sta
divenendo sempre più popolare nei casino online italiani che hanno integrato nel proprio palinsesto
giochi delle sezioni interamente dedicate al gioco dal vivo , con croupier reali e trasmissione delle

sessioni di gioco in streaming e alta definizione. BONUS CASINO MOBILE. Viene rilasciato agli utenti
che giocano da mobile . I bonus mobile spesso non sono trasferibili su desktop. Anche in tal caso

l'offerta di bonus casino da mobile è in forte espansione, dato che mediamente gli utenti si connettono
tramite smartphone e tablet per le loro sessioni di gioco. Questo tipo di promozione può contenere

bonus senza deposito o con deposito ed essere compatibili con giochi predeterminati dal casinò, come
slot, giochi da tavolo o giochi di scommesse. Anche i bonus per dispositivi mobile vengono rilasciati

dopo la convalida dell'account, poiché in Italia vengono sempre effettuati i controlli dovuti alla normativa
vigente. Essendo che sui casinò il gioco è vietato ai minori, non si può pensare di aggirare questa

legge utilizzando le versioni mobile per smartphone o tablet. La stessa misura vuole anche contrastare
la dipendenza dai giochi d'azzardo. MODALITÀ DI RILASCIO E RISCOSSIONE DEI BONUS CASINO.
ROLLOVER O REQUISITI DI GIOCATA. Il termine maggiormente ricorrente nelle modalità di rilascio del
bonus è “ Rollover ”, il quale fa riferimento al numero di volte che un bonus deve essere giocato prima di
poter essere prelevato dall'utente. Il saldo bonus, o le vincite ottenute attraverso i bonus previsti in fase
di iscrizione, spesso non possono essere immediatamente prelevati dall'utente: devono infatti essere

trasformati in saldo reale e, per riuscirci, bisogna giocare lo stesso importo vinto per un numero di volte
indicato nel regolamento dedicato ad ogni promozione. Riportiamo un esempio pratico. Un casinò offre
un bonus del 100% sul deposito, quindi depositando 20€ si ricevono 20€ di bonus. Secondo i requisiti
di puntata, prima di ricevere il bonus, bisogna giocare per 3 volte l'importo del deposito + il bonus. Per
sbloccare e prelevare l'importo si deve quindi giocare per 3 volte l'importo depositato (20€) + l'importo

sotto forma di bonus (€20). PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE AL BONUS CASINÒ DEI VARI
GIOCHI. Non tutte le categorie di giochi dei casinò online presentano la medesima capacità di

soddisfare le condizioni del bonus . Ad esempio, per convertire i bonus di benvenuto più comuni, le slot
machine online contribuiscono al 100% mentre i videopoker o altri giochi presentano una percentuale di

contribuzione minore. In sostanza se un gioco non contribuisce alla scommessa al 100%, ma solo al
50%, si dovrà giocare due volte sia per soddisfare i requisiti di puntata che per convertire il bonus. Solo
una volta soddisfatti i requisiti di puntata del bonus prescelto, saranno rilasciate le vincite. L'utente in tal
caso si recherà alla “cassa del casinò online” e sceglierà l'importo che desidera prelevare. Per poter
prelevare è necessario spesso ricorrere allo stesso metodo utilizzato per depositare i soldi al casinò.
TIPOLOGIE DI ACCREDITO DEL BONUS. Sono due le principali modalità di accredito del welcome
bonus. ACCREDITO IMMEDIATO. In questo caso il bonus si somma al deposito del giocatore e va a

costituire parte del saldo totale del conto. Di solito il giocatore deve rispettare dei vincoli o dei volumi di
gioco per prelevare le vincite ottenute mediante l'utilizzo del bonus. ACCREDITO PROGRESSIVO. In

questo caso l'accredito non è immediato, ma risulta " in pending " fino al raggiungimento dei requisiti di
puntata per la riscossione. Soddisfatti tali requisiti, il bonus casinò si somma al saldo del conto del

giocatore e le vincite ottenute mediante il suo utilizzo saranno immediatamente prelevabili. Talvolta può
anche accadere che il regolamento dei bonus di benvenuto preveda che gli stessi vengano rilasciati in

più trance. Questo è certamente il caso in cui i casinò offrono, previo deposito, un numero
particolarmente elevato di giri gratuiti sui giochi di slot: su un totale di 200 giri gratuiti, ad esempio, i

primi 100 possono essere rilasciati con il primo deposito, altri 50 con un secondo deposito e gli ultimi
50 con un terzo deposito. Bisogna inoltre controllare se il deposito richiesto per ottenere le altre trance
di bonus preveda un importo minimo. COME SCEGLIERE I MIGLIORI BONUS CASINO ONLINE. Dal
momento che in Italia la scelta dei migliori casinò e relativi bonus è particolarmente vasta, abbiamo

deciso di offrirvi una breve guida per individuare immediatamente quelli più convenienti e sicuri.
Consultare sempre termini e condizioni. Per poter scegliere alcuni dei migliori bonus offerti dai casino
online AAMS bisogna in primo luogo informarsi, leggere attentamente termini e condizioni del bonus

prescelto, e valutare come conviene muoversi in termini di volume di scommessa da generare e giochi
su cui poter puntare. L'informazione è sempre un aspetto chiave per comprendere il funzionamento di



una qualsiasi piattaforma di gioco online. Analizzare il proprio stile di gioco. Al momento di scegliere il
bonus di benvenuto più adatto alle proprie esigenze o stile di gioco, bisogna considerare anche il

budget che mediamente si ha a disposizione , i giochi e le slot online che si preferiscono , il proprio stile
di scommessa . Quindi occorre stabilire gli elementi ritenuti più importanti e individuarli

successivamente nei vari bonus offerti dal casinò al quale si decide giocare. Controllare i requisiti per
riscuotere il bonus. Quando si sceglie un bonus di benvenuto, allo stesso modo di quanto avviene nel
settore delle scommesse sportive, considerare unicamente quanto denaro gratis offre un operatore di

gioco, non rappresenta una valida opzione. Il valore è importante, ma occorre anche informarsi su cosa
bisogna fare per ricevere il bonus casino online , come giocarlo prima di poterlo incassare e leggere
attentamente i termini e le condizioni dell'offerta. Prediligere i bonus senza deposito. È buona norma

optare per un bonus senza deposito che consente agli utenti di giocare senza rischiare, non richiede un
deposito e non richiede un certo volume di scommessa per ottenerlo. L'unica cosa da fare per riceverlo

è registrarsi alla piattaforma sito, inviare copia del documento d'identità e attendere la convalida del
proprio conto di gioco. Tale bonus di benvenuto è rappresentato generalmente da free spin senza

deposito o da un quantità in denaro ridotta per testare il casino online prescelto. Si tratta di un pacchetto
chiave per testare il reale funzionamento di un casinò online. le promozioni casino senza deposito come
i free spins devono essere richieste esclusivamente su siti autorizzati a operare in Italia. Considerare il
tempo che si spende sui giochi online. Nella scelta bisogna considerare anche la frequenza di gioco.
Chi gioca solo occasionalmente dovrebbero optare sempre per uno dei tanti bonus senza deposito

offerto dai casinò online sicuri. Chi invece gioca con regolarità, dovrebbe optare per un casino online
che premia la fedeltà con bonus rilasciati con puntualità nel proprio conto. Scegliere bonus con o senza
deposito solo su casinò con licenza AAMS. Precisiamo che gli unici bonus da considerare validi sono

quelli offerti dai casinò online in possesso di licenza ADM (ex AAMS) . Per sapere se si tratta di un
casinò sicuro basta controllare la presenza dei loghi AAMS che solitamente appaiono sulla home page
dei siti di gioco e verificare la concessione rilasciata dall'Agenzia dei Monopoli (ADM). I bonus casinò

offerti dagli operatori di gioco regolamentati dalla legislazione italiana sono gli unici che permettono agli
utenti di iniziare a giocare gratis in estrema sicurezza e di testare tutte le funzionalità della piattaforma

prescelta. Ricordiamo inoltre che tutti i casinò online che operano sul territorio italiano lavorano in stretto
accordo con ADM per la promozione del Gioco Responsabile. IL BONUS CASINO DI BENVENUTO
DEL MESE. La nostra redazione di Gaming Report ha selezionato come bonus benvenuto di questo

mese quello proposto dal casinò online di Admiralbet, che ha modificato il suo nome originario
AdmiralYes dopo il recente rebranding e l'acquisizione da parte del gruppo Greentube Novomatic.

Admiralbet mette a disposizione 50 free spins una volta completata la semplice fase di registrazione , e
un Bonus senza deposito da 40€ una volta convalidato il conto, il quale vi sarà utile per testare alcuni dei
migliori titoli Netent e Novomatic presenti nel palinsesto Admiral. Infine, grazie al primo deposito avrete
diritto ad un bonus pari al 200% della somma versata, fino a 2000€ (1000€ disponibili sulla sala Netent,

e 1000€ su quella Novomatic). Per maggiori informazioni su come ottenere e convertire il bonus vi
invitiamo a leggere la recensione di Admiralbet proposta dal nostro sito. Domande Frequenti. Cosa

sono i bonus offerti dai casinò online? I bonus casinò rappresentano una sorta di incentivo - somma in
denaro o numero di free spin - che l'utente riceve al momento della convalida del conto di gioco in un

qualsiasi casinò online AAMS, quando effettua il suo primo deposito oppure quando raggiunge un certo
numero di puntate nella medesima piattaforma. Come sbloccare i bonus casino? Per sbloccare i bonus

offerti dai casino online, l'utente dovrà soddisfare i requisiti di puntata previsti dall'offerta . Il termine
rollover , il più importante per la modalità di rilascio del bonus, indica il numero di volte che un bonus
deve essere giocato prima che possa essere prelevato dai nuovi utenti e convertito in denaro reale.

Quali sono i migliori bonus casinò attualmente? Dopo aver effettuato un'analisi comparativa tra tutte le
proposte degli operatori di gioco, abbiamo stilato una top 3. Il miglior bonus casino messo in palio dalle
piattaforme regolamentate è senza dubbio quello proposto da Starcasino di Betsson (220 euro di bonus

cashback e 200 free spins). Al secondo posto abbiamo fissato Snai (bonus senza deposito da 15€ e
sul deposito fino a 1000€), seguito da Leovegas (bonus deposito fino a 1000€ e 250 giri gratis). Il

panorama dei casino online italiani offre anche altre proposte interessanti, come riassume la tabelle
presente in questa pagina. Sono sicuri i bonus casinò? Gli unici bonus legali e sicuri sono quelli offerti
dai casinò online in possesso di licenza ADM (ex AAMS). Solo gli operatori di gioco regolamentati in

Italia sono in grado di tutelare la sicurezza degli utenti ed evitare truffe, pertanto vi suggeriamo di
scegliere solo i migliori bonus casino online inseriti su questa pagina e recensiti dal nostro team

editoriale. La concessione ADM e il numero di licenza sono un sigillo di sicurezza per tutti coloro che si



avvicinano per la prima volta al settore dei casinò online italiani. Cosa si intende per casino bonus? In
gergo, si definiscono come "casino bonus" tutti gli operatori di gioco che mettono a disposizione di
nuovi e vecchi utenti queste particolari offerte di benvenuto e non per vecchi e nuovi utenti. Cosa si

intende per casino bonus senza deposito? In gergo, con questo termine ci si riferisce ad un qualsiasi
casino online che offre ai nuovi utenti un bonus benvenuto senza deposito, rappresentato da free spins o

da una somma in denaro. Il bonus viene erogato generalmente gratis alla registrazione. 
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