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>>> Clicca Qui <<<
Planetwin365 - Recensione e guida alla registrazione. Su Planetwin365 è presente un bonus di

benvenuto, fino a 100€, per le scommesse sportive. Bonus di benvenuto Planetwin365. ESCLUSIVO
Gazzetta: fino a €100 immediati. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai

reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle
offerte commerciali, e il rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi
dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM. Planetwin365 è da sempre un operatore legato al mondo del
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betting e delle scommesse sportive online ma ultimamente ha provato a posizionare la sua offerta
anche su altri settori dell'intrattenimento online come i giochi da casinò e il poker. Un cambiamento

cercato per garantire più scelta al proprio pubblico e per soddisfare i gusti di tutti i clienti che si
avvicinano per la prima volta a questo bookmaker storico del panorama nazionale e internazionale.

Vediamo allora nella nostra breve recensione tutto quello che c'è da sapere riguardo a Planetwin365, ai
bonus scommesse offerti e a giochi disponibili. Planetwin365 bonus: offerte di benvenuto e promo

ricorrenti. Il comparto dei bonus di benvenuto è sempre quello che attira le maggiori attenzioni da parte
della clientela che si avvicina ad un nuovo bookmaker, quindi anche per Planetwin365 l'attenzione sui

bonus di primo deposito è alta. Le promozioni per i nuovi iscritti si dividono in base alle sezioni
disponibili sulla piattaforma per cui avremo un distinzione tra i vari bonus di benvenuto che sono: Bonus
di benvenuto sport fino a 500€; Bonus casinò fino a 1050€; Un Bonus di benvenuto pari a 5€ sulla slot
Starburst; Un bonus di 1000€ per la parte poker. Oltre a queste che sono le classiche promozioni per i
nuovi iscritti, anche Planetwin365 prevede dei bonus ricorrenti che non si limitano aa quelli tradizionali
delle scommesse sportive come i bonus multipla ad esempio, ma si estendono anche alla parte dei
casinò games e del poker. Bonus scommesse Planetwin365. Per la parte delle scommesse sportive

l'offerta di Planetwin è completa e prevede dei bonus per i nuovi iscritti e delle promozioni continuative,
legate agli eventi più in vista o alle tipologie di scommesse più amate dagli appassionati come quelle

con le schedine multiple. Bonus benvenuto Planetwin365 Sport fino a 500€ Il bonus di benvenuto targato
Planetwin365 è una promozione esclusivamente dedicata ai nuovi iscritti alla piattaforma di scommesse
Planetwin. Il bonus, denominato anche "Play500" si struttura in tre fasi: Il nuovo cliente deve convalidare
il proprio conto gioco attraverso l'invio dei documenti ed effettuare un deposito minimo di almeno 10€.

Una volta piazzate scommesse che coprano il 100% del proprio primo deposito, il nuovo giocatore avrà
a disposizione un bonus pari al 50% dell'importo del versamento fino ad un massimo di 300€. In caso di
mancato riscatto della prima parte di bonus il giocatore ha una nuova opportunità effettuando sempre un
versamento minimo di 10€ e ricevendo questa volta il 40% del proprio deposito fino ad un massimo di

100€. Nella stessa maniera, in caso di mancato riscatto della prima e seconda fase, il giocatore ha
un'ultima possibilità, effettuando sempre un deposito minimo di 10€ e ricevendo in bonus sempre il 40%
di questo versamento fino ad un massimo di 100€. Come funziona il bonus di benvenuto Planetwin365.

Questi tre tranche del bonus di benvenuto sono sempre soggette ad alcuni requisiti, come la quota
minima di 2.00 fissata per gli eventi su cui scommettere. Infine tra le condizioni per convertire la

promozione in un bonus reale e prelevabile dal proprio conto gioco, l'utente dovrà anche rispettare
quello che si chiama requisito di puntata (o wagering requirement ), vale a dire la necessità di rigiocare

l'importo da sbloccare per almeno 8 volte, sempre su scommesse sportive che rispettano la quota
minima 2.00 descritta in precedenza. Tutte le altre regole di funzionamento del bonus sono sempre

disponibili consultando i termini & condizioni della promozione che ovviamente sono riportati da
Planetwin sul proprio sito, come si conviene ad una piattaforma certificata ADM (ex AAMS) che vuole
informare sempre in maniera puntuale per invitare i propri clienti ad un gioco sicuro e responsabile. Gli
altri bonus scommesse Planetwin365. Oltre al bonus di benvenuto Planetwin365 mette a diposizione
degli utenti anche una due promozioni continuative, valide anche per chi è già in possesso di un conto

gioco validato. Si tratta del bonus multipla, una promozione che intende premiare gli amanti delle
schedine con più eventi inseriti nelle giocata, che può portare ad una vincita maggiorata del 255% in

base al numero di eventi con quota minima 2.00 messi a referto nella schedina. L'incremento è quello di
un bonus progressivo, quindi si parte da una maggiorazione del 4% su schedine con 5 eventi, fino al
255% per quelle giocate composte da 30 eventi. Una promozione simile è poi anche proposta per le
scommesse live di Planetwin365, che permettono di avere un bonus di maggiorazione della vincita
strutturato nella stessa maniera di quello classico, ma solo applicato agli eventi live. Bonus casinò

targati Planetwin365. L'usanza del bonus di benvenuto non poteva mancare anche nella sezione casinò
di Planetwin365, che propone ai propri nuovi utenti una promo che arriva fino a 1050€ di bonus. Il bonus
di benvenuto non è il solo che si segnala per la parte dei casinò games su Planetwin: si trovano infatti

altre iniziative come ad esempio una classifica per chi gioca alla roulette con tanto di premio in base al
piazzamento come avviene nei tornei di poker, oppure la promozione con 365€ in palio ai tavoli privati
Planetwin di Blackjack, dove se il croupier distribuisce un 3, un 6 e un 5 dello stesso seme e in questo
ordine saranno accreditati come real bonus proprio 365€. Bonus di Benvenuto Casinò Planetwin fino a

1050€ Il bonus fino a 1050€ applicabile al casinò di Planetwin è a tutti gli effetti definibile come un
bonus progressivo, perché troviamo 5 differenti tranche del bonus da sbloccare. Il bonus Planetwin365
per il casinò si sviluppa in 5 momenti scanditi dai primi 5 depositi effettuati dal nuovo utente: Bonus del



50% su primo deposito fino ad un massimo di 100€; Bonus del 50% su secondo deposito fino ad un
massimo di 150€; Bonus del 25% su terzo deposito fino ad un massimo di 200€; Bonus del 25% su

quarto deposito fino ad un massimo di 250€; Bonus del 25% su quinto deposito fino ad un massimo di
350€. Queste 5 tranche del bonus di benvenuto planetwin365 per il casinò sono erogate sotto forma di

fun bonus: per rendere la promozione prelevabile, quindi presente nel saldo bonus reale il wagering
requirement è di 30 volte l'importo del bonus da sbloccare. Il deposito qualificante minimo per accedere

alla promozione è sempre di 10€ in tutte le tranche del bonus, mentre la scadenza per rispettare i
requisiti di puntata è di 30 giorni. Infine è bene sapere che non tutti i giochi contribuiscono nella stessa

maniera al raggiungimento del requisito per lo sblocco del bonus, ma seguono questo schema riportato
anche nei termini e condizioni della promo: Le slot contribuiscono al 100%; Casinò hold'em e altre
varianti del poker, oltre ai giochi presenti nell'apposita sezione "giochi" contribuiscono al 20%; Il

blackjack contribuisce al 15%; Roulette, baccarat e poker contribuiscono al 10%. Non contribuiscono in
alcuna maniera ai requisiti di puntata il casinò live e i game show presenti su Planetwin oltre alle slot
degli operatori Playtech, WMG, GreenTube, Nextgen, Thunderkick e Nazionale Elettronica. Il bonus

poker Planetwin fino a 1000€ Per quello che riguarda la poker room di Planetwin365 è stato pensato ad
un bonus progressivo di 1000€ da sbloccare giorno dopo giorno grazie all'accumulo dei FPP, cioè dei
punti fedeltà che crescono in base alle partite a cui si partecipa. In pratica 1 singolo FPP è generato da
0,50€ di rake sulla piattaforma (la percentuale che trattiene la poker room). Per sbloccare le tranche del
bonus poker, che ammontano tutte a 5€ ciascuna, il giocatore dovrà accumulare 40 FPP (pari quindi a

20€ di rake) e dopo aver rigiocato l'importo della tranche questo sarà tramutato in bonus reale e
prelevabile conto gioco. Per sbloccare l'intero importo del bonus da 1000€ relativo al poker il nuovo

utente ha 60 giorni di tempo disposizione, scaduti i quali l'offerta decade. Oltre al bonus di benvenuto
legato alla rake, ci sono poi promozioni particolari, legate a tornei con montepremi speciali oppure a

specialità particolari del poker online come gli spin&win, mini tornei da tre partecipanti con la possibilità
di avere un montepremi potenziato fino a 10 volte la posta. Come si ottengono i bonus su Planetwin365.

La condizione obbligatoria per godere dei bonus nella piattaforma di Planetwin365 è quella di
completare la registrazione, in modo da avere un conto gioco validato. Vediamo quindi nel dettaglio i

passi fondamentali per ottenere il bonus benvenuto e le altre promozioni targate Planetwin365:
Decidere quale documento d'identità segnalare in fase di registrazione tra quelli accettati, quindi carta
d'identità, patente di guida o passaporto; Inserire nel form di registrazione gli estremi del documento

scelto per la validazione del conto gioco; Inviare copia fronte/retro del documento secondo le possibilità
fornite che sono: Caricamento del file jpeg del documento in fase di registrazione; Invio della

scannerizzazione tramite mail all'indirizzo documenti@planetwin365.it In un secondo momento
caricando il tutto alla sezione "verifica il mio conto" direttamente nel sito di Planetwin365. Ricordiamo
che per inviare il documento il nuovo iscritto ha 30 giorni di tempo entro il quale formalizzare il tutto.

Passato questo periodo di tempo, in mancanza dei documenti di identità Planetwin potrà
automaticamente chiudere l'account ed annullarlo. I codici bonus Planetwin365. Altra cosa da fare con

attenzione per ricevere i bonus desiderati in Planetwin365 è la selezione dei codici promozione giusti al
momento dell'iscrizione. I bonus Planetwin365 non sono infatti cumulabili, pertanto possono essere

sfruttati uno per volta e per questo il nuovo utente dovrà indicare in fase di iscrizione a quale promozione
vuole aderire. Per farlo non ci sono dei veri e proprio codici bonus da scrivere manualmente, ma si
trovano nel form di iscrizione delle caselle da spuntare con cui selezionare il bonus che si desidera

utilizzare tra quelli della sezione scommesse sportive, casinò e poker online. Le scommesse su
Planetwin365: quote e palinsesto. La parte centrale dell'offerta di intrattenimento di Planetwin365 è data

dalle scommesse sportive, ambito in cui il bookmaker eccelle in termini di completezza dell'offerta. Il
palinsesto di Planetwin è infatti molto ricco, sia per quello che riguarda gli eventi che per i mercati
possibili all'interno delle varie discipline. Il palinsesto e gli sport disponibili su Planetwin365. Sulla
piattaforma di Planetwin365 troviamo quindi tutti i maggiori sport con le scommesse relative alle

competizioni più seguite ed amate dagli appassionati. La parte del leone la fa ovviamente il calcio, dove
su Planetwin è possibile trovare quote aggiornate sul campionato di Serie A, ma non solo per le singole

partite ma anche per quello che riguarda le scommesse antepost come la puntata sulla squadra
vincente o sul capocannoniere del torneo. Oltre al calcio, nella sezione sport di Planetwin365 trovano
spazio le quote per il tennis, il basket, la Formula1 e la MotoGp. Ma per gli appassionati è possibile
scommettere anche sugli sport americani dei tornei NBA, NFL, MLB e NHL. Planetwin 365, quote e

confronto. Le quote di Planetwin365 sono aggiornate di continuo e per valutarle è possibile affidarsi a



comparatori come OddsChecker che fanno tutto quel lavoro sporco di confronto per aiutare a
comprendere se una determinata quota può essere vantaggiosa o meno, anche rispetto a quelle che si

possono trovare nei palinsesti di Planetwin365. Informazioni utili per giocare su Planetwin365. Per
decidere se iniziare a giocare in maniera responsabile e consapevole su Planetwin365 è sicuramente

molto utile avere delle informazioni certe su argomenti delicati, come ad esempio metodi di pagamento,
carte di credito accettate e altre informazioni di natura burocratica che servono quando si valuta una

piattaforma di gioco online. Esiste una app Planetwin365 per giocare da mobile? Naturalmente si. La
app di Planetwin365 è disponibile sia per Android che per Apple e permette di scaricare la versione

per le scommesse sportive, quella per il casino e quella per il poker online. A tutte e tre le versioni della
app si potrà accedere con username e password scelti in fase di registrazione. Esiste un bonus senza

deposito su Planetwin365? Nel carniere dei bonus Planetwin365 disponibili al momento non trova posto
una promo senza primo deposito. Tutti bonus di benvenuto attualmente attivi richiedono un deposito

qualificante minimo di 10€. Quali sono i metodi di pagamento accettati su Planetwin365? Per effettuare
depositi su Planetwin365 sono accettati i seguenti metodi di pagamento: Bonifico bancario; Carte di

credito e debito Visa e Mastercard; PostePay; PayPal; Skrill e Neteller; PaySafeCard; Esistono inoltre
delle scratch card, che altro non sono che delle carte prepagate che sono disponibili in alcuni punti

scommesse o tabaccherie e fungono da deposito immediato. Come si preleva da Planetwin365? Per
effettuare un prelievo da Planetwin365 la procedura è la seguente: Entrare nel sito Planetwin365;

Accedere alla propria area priva denominata "il mio conto"; Selezionare la voce "prelievo"; Selezionare
una delle modalità di pagamento che sono offerte e solitamente coincidono con quelle di versamento;

Inserire l'importo desiderato. I tempi di riscossione delle vincite su Planetwin365 variano a seconda del
metodo di pagamento e prelievo scelto in partenza, ma comunque si attestano mediamente attorno ai
3-5 giorni lavorativi. Come contattare l'assistenza Planetwin365. Per avere un contatto con l'assistenza

di Planetwin365 in caso di necessità è possibile per prima cosa accedere alla pagina apposita del sito,
in cui l'utente verrà invitato a descrivere il proprio problema e sarà indirizzato verso le varie aree
dell'assistenza (sport e giochi, registrazione e verifica, gestione conto, pagamenti, bonus e gioco

responsabile). Questa sezione darà poi accesso a delle FAQ che potranno dare una prima risposta
all'utente. Le altre modalità di richiesta assistenza su Planetwin365 sono: Messaggio diretto all'interno
del sito compilando un form apposito; Live chat interna per parlare con un operatore; Mail all'indirizzo

assistenzaclienti@planetwin365.it; Telefono al numero + 390694800931. Validità del conto gioco
Planetwin365. Un conto gioco aperto su Planetwin ha 30 giorni di tempo per adempiere all'invio del

documento oppure sarà unilateralmente annullato dal bookmaker stesso. Inoltre se nell'arco di 36 mesi
non sono effettuati movimenti di alcun tipo sul conto, questo sarà considerato dormiente e quindi

sospeso e poi chiuso definitivamente. L'eventuale rimanenza nel saldo del conto verrà devoluta come
previsto dalla legge all'Erario. 
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