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>>> Clicca Qui <<<
Netbet Casino. 21.200+ in Free spin e Più di 42.400€ in bonus sono stati riscossi con successo nella

scorsa settimana! 18+, Solo per nuovi utenti, Gioca Responsabile. Comunicazione Commerciale -
BonusFinder è un sito di comparazione di casinò online con link di affiliazione. Ciò significa che

potremmo ricevere una compensazione se decidessi di accettare una delle offerte nella nostra lista. Il
nostro team si dedica a trovare i migliori bonus e casinò analizzando in dettaglio ogni promozione prima
di aggiungerla sul nostro sito, cosicché tu possa giocare in modo facile e sicuro. Netbet Casino Punti di

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


forza. Bonus Senza Deposito di 10 euro sulle slot NetEnt Bonus Benvenuto di 100% fino a 200€ sul
primo deposito In regalo ulteriori 100 giri gratis su Starburst Molti bonus disponibili ogni settimana quali

rimborso cashback, e free spin a sorpresa Tantissime slot di categorie diverse, giochi da tavolo e
scommesse sportive. Netbet Casino Riassunto della recensione. NetBet è un casinò online

stupefacente in Italia. Tiene regolare licenza AAMS per operare sul mercato italiano dall'agosto del
2006. Su questo operatore di gioco online troverai varie sezioni dedicate quali giochi di casinò, slot

machine online, casinò live, e anche scommesse sportive. Grazie al loro bonus di benvenuto si ricevono
10 euro senza ricarica e il 100% fino a 200€ sulla prima ricarica con tanto di 100 free spins da usare su

slot NetEnt. Netbet Casino Bonus Info. Registrazione. Ricevi 10€ di bonus senza deposito. Usa il
Codice Bonus : 10NETBET. 1º Deposito di 200€ Ricevi 200€ di bonus. Ricevi 100 free spin (deposito
min.: 10€) Questo bonus è 100% fino a 200€ + 100 free spin per Starburst. Netbet Casino Metodi di
Pagamento. Bank wire transfer Maestro MasterCard Neteller PayPal Paysafecard Postepay Revolut

Skrill Soldi Veri Visa. Netbet Casino Fornitori di gioco. Evolution Gaming IGT iSoftBet Netent Pragmatic
Play Thunderkick. Il contenuto. �� Il Casinò NetBet in Italia �� Bonus Benvenuto Offerti da NetBet

Casino � Le Promozioni Settimanali di Netbet � Giochi Disponibili sul Sito dell’Operatore �
Metodi di Pagamento Accettati da Netbet Casino � Servizio Clienti e Come Raggiungere

l’Assistenza ✍� Conclusioni su NetBet Casino � Auto-esclusione e Gioco Responsabile � Domande
e Risposte. �� Il Casinò NetBet in Italia. NetBet Italia è un casino online certificato, con regolare licenza

ADM. La sua storia inizia nel 2001 a Malta con la nascita di NetBet Enterprise Ltd. Nel 2014 ha
acquisito la proprietà di 777 Poker diventando il primo portale di poker online al mondo a superare i 2
milioni di giocatori. Ad oggi questa società operante nel settore del gioco d’azzardo conta più di 500
dipendenti in tutto il mondo e possiede filiali in Francia, Italia, Israele, Romania e Inghilterra. Questo

operatore di gioco d’azzardo online offre diverse piattaforme di gioco che vedremo successivamente.
Ogni settimana vengono inserite nuove slot tra la loro selezione e nuovi titoli per il live casino online. Nel

caso tu sia già iscritto, troverai buoni bonus free spins e giri gratuiti per le slot NetEnt quali Gonzo’s
Quest e Starburst. � Parte del Gruppo NetBet Enterprise Ltd � Fondato nel 2001 � Nome del Sito
NetBet Italia � Indirizzo Web www.casino.netbet.it � Sede Legale Via Arenula, 16 - 00186 Roma �

� Payout Medio 92.14% � Licenza ADM Concessione GAD n. 15015 � Sezioni di Gioco Slot
Machine, Giochi da Casinò, Giochi di Carte, Casinò Live, Jackpot, Sport, Poker, Roulette, Blackjack e

molti altri � Software Provider Amusnet, Playson, PlaynGo, Netent, Fazi e molti altri � Versione
Mobile ✓ � Giochi Disponibili 500+ � Slot Disponibili 1250+ � Numero Giochi Live 150+ �

Metodi di Pagamento MasterCard, VISA, Paypal, Postepay, Skrill, Neteller, PaySafeCard, Revolut �
Assistenza Clienti Mail, FAQ, WhatsApp Chat, Telefono, FAQ. Come effettuare la registrazione. Aprire
un conto NetBet è estremamente facile. Vediamo qui sotto le misure da prendere per fare in modo di

rispettare i termini e le condizioni e non perdere gli incredibili bonus gratis offerti. Verifica l'offerta
leggendo i T&C. Una volta letta la nostra recensione potrai effettuare la registrazione del conto. Dovrai

semplicemente premere il bottone verde verifica l'offerta per essere reindirizzato sulla pagina dove
potrai leggere ulteriori dettagli. Cliccando sull'icona Termini e Condizioni troverai tutti i fattori su cui devi

porre attenzione durante il gioco o il prelievo di possibili vincite. Verifica la tua identità. Per poter
procedere con la registrazione di un nuovo conto di gioco Netbet ti chiederà di inserire i tuoi dati.
Nonostante sia normale essere dubbiosi, questa fase non deve preoccuparti in quanto i sistemi di

sicurezza per la protezione degli utenti sono molto avanzati. Completata la registrazione dovrai solo
inviare un documento fronte e retro per poter ottenere la verificazione. Ricevi il bonus. Controlla le tue

mail: se hai ricevuto la conferma significa che il tuo conto di gioco è finalmente aperto e attivo. Nel giro
di pochi minuti ti verrà accreditato il tuo bonus gratis. La promo consiste in 10€ immediati che potrai
spendere su tante slot machine diverse. Effettua un primo deposito. Una volta fatta pratica sulle slot

gratis sarai pronto a fare sul serio. Depositando un minimo di 10€ potrai infatti ricevere un consistente
bonus di benvenuto NetBet. Ricordati che per poterlo trasformare in soldi reali dovrai giocare 35 volte
l'importo iniziale entro 30 giorni. Controlla le altre offerte. Le offerte di benvenuto sono sostanziose ma
non per questo i clienti già iscritti riceveranno meno regali. Netbet infatti premia i clienti affezionati con
un fantastico bonus settimanale oltre ad offrire una generosa promo porta un amico . Gioca alle tue slot
preferite. Finalmente sei pronto per la fase più importante: divertirsi! Netbet offre diverse sezioni per il
gioco d'azzardo online, tra cui slot machine e giochi da tavolo. Sebbene l'offerta sia spendibile solo su

alcuni giochi, quello che depositerai sarà invece giocabile secondo le tue preferenze. Ti ricordiamo che
il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente. �� Bonus
Benvenuto Offerti da NetBet Casino. NetBet casino offre ai nuovi utenti un bonus benvenuto combinato.



Si riceve un bonus senza deposito pari a 10€ alla registrazione di un conto gioco usando il codice
10NETBET . Disponibile anche il 100% fino a 200€ di benvenuto sulla prima ricarica, con inclusi 100
free spins in regalo utilizzabili sulla slot Starburst. Sarà sufficiente registrare un nuovo conto gioco per

richiedere il NetBet bonus benvenuto. � Bonus Benvenuto 100% fino a 200€ � Bonus Senza
Deposito 10€ � Free Spins 100 Giri Gratis � Sulle slot NetEnt � Requisiti di Puntata 45x �

Deposito Minimo 10€ �� Codice Bonus 10NETBET � Tempo di Validità 7 giorni. Bonus senza
Deposito di 10 euro. Il NetBet bonus senza deposito è di 10 euro in soldi veri. Aprendo un conto di

gioco con il codice bonus 10NETBET e convalidando un documento di identità, i nuovi utenti verranno
premiati con ben 10 euro gratis su slot NetEnt da giocare come bonus senza deposito. Il bonus senza

deposito ha requisiti di scommessa pari a 45 volte ed è valido per 7 giorni a partire dalla data di
assegnazione. Come funziona il bonus benvenuto? Il bonus di benvenuto si tratta di una promozione

match-up che varia in base al primo deposito. Effettuando un deposito l’offerta di gioco regala il 100%
fino a un massimo di 200€ di bonus di benvenuto NetBet casino. I requisiti di scommessa sono pari a
45x (45 volte), e si dovrà depositare almeno 10€ per riscattare il bonus. Free Spins. L’operatore offre
100 free spin in regalo inclusi nel bonus di benvenuto. Indipendentemente dal deposito effettuato sul

proprio conto gioco il bonus di 100 giri gratis è valido nel suo intero. I free spins offerti da Netbet hanno
requisiti di puntata pari a 45 volte, e dovranno essere giocati sulla slot machine Starburst. Si hanno 7

giorni a disposizione per giocare i 100 giri gratis. � Le Promozioni Settimanali di Netbet. Giorno della
Settimana Bonus Disponibile Deposito Minimo Richiesto Validità Martedì Fun Bonus Fun Bonus di 20€
20€ Martedì dalle 00:00 alle 23:59 Mercoledì Gira la Ruota Fino a 100 Free spins 20€ Mercoledì dalle

00:00 alle 23:59 Giovedì Giochi da Tavolo 25€ a Sorteggio 20€ su Giochi da Tavolo Giovedì dalle 00:00
alle 23:59 Venerdì 50% in Fun Bonus 50% fino a 100€ 10€ Venerdì dalle 00:00 alle 23:59 Sabato Forza
5 Fun Bonus di 5€ Scommessa di 5€ Sabato dalle 00:00 alle 23:59 Domenica Bonus Cashback Bonus
Rimborso del 50% fino a 50€ Scommessa di 10€ Domenica dalle 00:00 alle 23:59. Porta un amico. In

caso non lo avessi notato, al momento non viene offerta una promozione valida al Lunedì. Tuttavia
NetBet offre una promozione Invita un amico ! Se un tuo amico o conoscente si registra al casinò

comunicando il tuo codice fiscale all’ assistenza clienti, riceverete entrambi un bonus pari a 10€! E non
finisce qui: il secondo amico che inviti a giocare frutterà 20€ sul tuo conto, e così via! Potrai arrivare ad

accrediti perfino oltre i 100€! Ti consigliamo di suggerire ai tuoi amici di accedere al casinò tramite
BonusFinder. Essendo nuovi clienti, richiederanno il bonus di benvenuto esclusivo e inseriranno il tuo

codice per così ricevere entrambi i bonus gratis senza deposito. � Giochi Disponibili sul Sito
dell’Operatore. Su NetBet casino troverai diverse sezioni dedicate ai giochi casinò quali: Casino Live:
Qui potrai giocare alla Roulette live, e al Blackjack live con croupier dal vivo. Slot machine: Un casinò
non potrebbe essere chiamato tale senza questo famoso gioco. Potrai cimentarti con oltre 460 slot

online (di cui molte dal famoso produttore NetEnt), e usare i 100 free spins gratis sulla slot Starburst!
Giochi con Jackpot: Troverai tutti i giochi e slot con l’opzione Jackpot raccolti in questa categoria. Ti

auguriamo buona fortuna nel caso tu voglia tentare il colpo grosso! Video Poker: Gli amanti del poker
potranno provare fino a 26 diversi giochi Poker. Slot Machine offerte. Su questo casinò online troverai le

più famose slot attuali (purtroppo la popolare Book of Ra non è presente, ma ci sono molte versioni
simili). Per il momento abbiamo contato in totale intorno alle 460 slot VLT, sebbene ci siano parecchi

fornitori affiliati che propongono nuovi giochi simili a quelli presenti ogni settimana. Tra le case software
troverai nomi quali: Provider Slot Machine Bonus Senza Deposito Bonus Benvenuto Pragmatic Play �

Sweet Bonanza � ✔� Booming Games �� Neon Blast � ✔� Playson � Book of Gold � ✔� Net
Ent � Gonzos Quest ✔� ✔� Play'n Go �� Book of Dead � ✔� GameArt � Thunder Bird � ✔�
Skywind � Vinci la Gallina � ✔� ThunderKick �� Fruit Warp � ✔� iSoftBet � Book of Sheba �
✔� Amusnet � Flaming Hot � ✔�. Scommesse Sportive online. Se sei un appassionato di sport e

siti scommesse, in questa sezione avrai la possibilità di scommettere su calcio (serie A, premier
league, e altre), Basket, Tennis, Hockey, Pallavolo, Ciclismo e molti altri ancora! sezione bonus

scommesse. Qui troverai molte offerte di benvenuto sport, bonus multipla, e super multipla! Alcuni siti
scommesse live come PlanetWin365 ti permettono di moltiplicare le tue vincite a partire dal terzo

evento! Casinò Live dal Vivo. Nel live casinò di NetBet avrai l’opportunità di giocare dal vivo con veri e
propri live dealer! Tra i giochi offerti troverai la live Roulette ed il Live Blackjack in diretta, nel quale

potrai comunicare con il croupier e altri giocatori grazie alla chat. � Metodi di Pagamento Accettati da
Netbet Casino. Gli esperti di BonusFinder sono rimasti sorpresi dall’ampia varietà di metodi di deposito

disponibili, e altrettanto dai metodi di prelievo. Vediamo qui sotto i metodi di pagamento accettati.



Metodo di Pagamento Deposito Prelievo Carte di credito e prepagate (Mastercard e Visa) Accettato
Accettato Bonifico Bancario Accettato Accettato Postepay Accettato Accettato Paypal Accettato
Accettato PaySafeCard Accettato Non Disponibile Skrill Accettato Accettato Neteller Accettato

Accettato. Fai attenzione – non tutti i metodi potrebbero essere accettati quando si vuole ottenere il
bonus di NetBet. Tuttavia, un deposito effettuato tramite carta di credito e portafogli elettronici ti darà

sempre la possibilità di richiedere il bonus. Visita il sito dell’operatore per maggiori info e per accertarti
che il tuo metodo di deposito sia accettato per la richiesta del bonus. � Servizio Clienti e Come

Raggiungere l’Assistenza. Il servizio clienti è utilie sia ai giocatori già registrati sia ai potenziali nuovi
utenti. I migliori casinò online hanno sempre un servizio clienti efficente in quanto è fondamentale per i

giocatori avere un supporto rapido in caso di bisogno. Qualora tu abbia bisogno di chiarimenti riguardo
ad una promo, oppure semplicemente ti serva aiuto per capire il regolamento di un gioco, gli operatori
di Netbet saranno pronti ad aiutarti. Servizi di comunicazione. Servizio di Assistenza Online. Qualora tu
abbia domande sui prodotti e giochi Netbet potrai utilizzare il loro servizio di assistenza online. Dovrai

semplicemente inserire la tua mail e formulare la domanda esponendo i tuoi dubbi nell'apposito
riquadro. Questo servizio ha anche l'opzione per aggiungere un file o un'immagine nel caso tu lo ritenga
necessario. Indirizzo. Potrai raggiungere il loro servizio clienti anche per posta: Via Arenula, 16 - 00186
Roma . Sebbene non sia un metodo frequentemente utilizzato, potrebbe risultare utile. Telefono. Chiama
questo numero per raggiungere un operatore: +44 7526 138098 . Nel caso ci siano problemi con il tuo

conto di gioco potrai contattarli tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Ricordati che sarà una chiamata
internazionale a pagamento. Email. L'indirizzo email [email protected] sarà necessario durante il

processo di convalida dei documenti. Potrai anche usarlo nel caso tu abbia difficoltà a contattare gli
operatori attraverso gli altri metodi qui sopra descritti. ✍� Conclusioni su NetBet Casino. Sebbene

questo casinò online AAMS disponga di meno giochi casinò e live di altri titani quali Lottomatica, Sisal,
e LeoVegas, si tratta comunque di una buona scelta per giocatori alle prime armi. Agli esperti di

BonusFinder sono piaciuti soprattutto i bonus settimanali che permettono anche ai giocatori già iscritti
di accedere a bonus NetBet quali giri gratis e di rimborso in base alla giornata attuale. Su BonusFinder

non solo mettiamo in mostra i migliori bonus casino del 2023, ma anche i casino online AAMS più
sicuri. NetBet casino opera sul mercato italiano con regolare concessione dall’ente competente in Italia.

Ciò significa che puoi stare al sicuro in quanto ogni gioco che troverai in questo sito web di casino è
stato controllato e testato rigorosamente. Non dovrai fare altro che registrarti, depositare una somma e
cominciare a giocare! Ogni operatore legale mostra la probabilita di vincita dei propri giochi. Quando
utilizzi soldi veri su questo casino AAMS, non sforare mai il tuo budget. Ti ricordiamo che il gioco può

causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori di 18 anni. Gioca responsabilmente. 
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