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Bonus Planetwin365 C asino nel 2023. Planetwin365 casino, uno dei più importanti operatori

internazionali nel settore dell’iGaming, si presenta agli utenti con un generosissimo bonus di benvenuto
per i nuovi iscritti a questa pagina ufficiale: il 100% sul primo deposito che può raggiungere i 500€ a cui
si aggiunge un nutrito catalogo di migliaia di giochi da casinò. Per gli appassionati di casino o per tutti

coloro che sono semplicemente incuriositi dal gioco online, ecco un sito adatto sia ai neofiti che ai
giocatori esperti. La regolare licenza ADM (acronimo per Agenzia dei Monopoli, precedentemente nota

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


come AAMS) di cui è dotato garantisce ai giocatori che tutte le normative italiane a loro protezione
siano rispettate, che il sito adotti i migliori standard di sicurezza e svolga controlli costanti sull’equità dei
giochi. Qual è il miglior bonus casinò di Planetwin365 di Marzo 2023? Planetwin365 offre a tutti i nuovi

utenti un bonus fino a 500€. Non è necessario inserire alcun codice bonus per ottenere questo
pacchetto di benvenuto. Al contrario, sarà sufficiente selezionare il bonus durante la registrazione,

disponibile qui, ed effettuare un deposito minimo di 10€. Planetwin365 riconoscerà all’utente un bonus
reale di 5€ per ogni 500€ complessivamente giocati nel casinò. La somma minima che deve essere

giocata per ottenere il bonus è di 500€ e sarà valido anche qualunque multiplo di essa. Ciò che rende
questo bonus casinò particolarmente appetibile è che il requisito di puntata per la sua trasformazione in
denaro reale è solo pari a 1. In altre parole, una volta ottenuto il bonus sarà sufficiente giocare la somma
ricevuta una sola volta perché essa si trasformi in denaro reale, che potrà essere prelevato liberamente.
Al contrario, molti bonus casinò di altri operatori prevedono un requisito di puntata che può andare da
30 a 50 volte l’importo prima che si trasformino in denaro reale; questo naturalmente li rende molto più

difficili da riscuotere. La massima somma prelevabile sarà di 500€. Ci sono altri Bonus Casinò su
Planetwin365? Oltre al bonus casinò di benvenuto fino a 500€ e altre promozioni per i giocatori regolari

di cui parleremo diffusamente più avanti, Planetwin365 mette a disposizione degli appassionati del
gioco online altre due offerte di benvenuto alternative a quella principale, nelle sezioni relative al Bingo e
al Poker. Bonus Bingo Planetwin365. Il Bonus Bingo è alternativo al Bonus Casinò ed è adatto a tutti gli

appassionati di questo gioco che vogliano ricevere giocate gratuite. Nello specifico, sarà possibile
ottenere un real bonus pari al 25% delle cartelle Bingo acquistate fino a un massimo di 25 euro. La

promozione viene denominata real bonus perché ha un requisito di puntata pari a 1, vale a dire che è
sufficiente rigiocare una volta il bonus ricevuto perché esso si trasformi in denaro reale liberamente
prelevabile da Planetwin365. Il bonus può essere ottenuto una sola volta per utente e scadrà dopo 7

giorni dall’assegnazione. L’ammontare massimo giornaliero che si può conseguire è 5€. Bonus Poker
Planetwin365. Un altro bonus alternativo al casinò che i nuovi utenti registrati qui possono chiedere è il
bonus poker. Esso può arrivare fino a 1000€ ed è valido per chi vuole giocare nelle stanze da poker di
Planetwin365. Si tratta di un bonus progressivo che verrà assegnato mano a mano che si accumulano
punti FPP. I punti FPP vengono assegnati nella misura di 1 punto ogni 50 centesimi di rake, ovvero la

somma che alla fine di una mano di poker viene raccolta dal casinò. Ogni 40 punti verranno assegnati 5
€ di bonus e il giocatore potrà continuare ad accumularli fino al raggiungimento di un massimo di 1000
€. Si tratta dunque di un bonus molto generoso per gli appassionati di poker e anche la finestra in cui
resta attivo è piuttosto lunga: 60 giorni. Esiste un bonus senza deposito su Planetwin365? Un bonus
senza deposito prevede l’assegnazione di una somma o di giri gratis per le slot da giocare, senza la

necessità di effettuare un versamento sul sito. Su Planetwin365.it non esiste un bonus di questo tipo, ma
è presente un’offerta molto simile che richiede solo di puntare almeno 1€ su una delle slot machine. Una
volta fatto, bisognerà inviare il proprio documento d’identità per la verifica e a quel punto sarà possibile
richiedere dalla sezione bonus del conto di gioco 50 giri gratis alla slot machine Hyper Gold. Ogni giro

gratuito avrà il valore di 10 centesimi, per complessivi 5 euro, e quanto vinto dopo aver effettuato le
giocate sarà trasformato in un real bonus con il requisito di scommessa di 1. Sarà dunque sufficiente
giocare una sola volta l’importo vinto per poter poi liberamente prelevare la somma, o puntarla come

denaro reale in qualsiasi gioco del casinò. Come ricevere il bonus casinò su Planetwin365? Ottenere il
bonus casinò fino a 500€ su Planetwin365 è un processo molto semplice che può essere completato in
pochi passaggi. Sarà necessario: Andare al form di iscrizione di Planetwin365 compilando tutti i campi

richiesti e selezionando il bonus casinò da 500€. Inviare la scansione fronte/retro di un documento
Effettuare un deposito di almeno 10€ Effettuare giocate per un importo complessivo di 500€

Compiendo questi pochi passaggi si potrà ottenere un real bonus fino a 500€. Nel prossimo paragrafo
spiegheremo in dettaglio come completare questa operazione e ottenere il massimo dal bonus di

benvenuto. Ottenere il miglior bonus casinò di Planetwin365: i passaggi in dettaglio. Ecco dunque i
passaggi in dettaglio per ottenere in poco tempo il miglior bonus casinò di Planetwin365. 1. Registrarsi

su Planetwin365. Bisogna innanzitutto iscriversi al sito di Planetwin365 cliccando qui o sul tasto di
registrazione presente in questa pagina. A questo punto bisognerà inserire i dati personali per

identificarsi nel casinò. Tra questi, nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail e numero
di telefono. Successivamente bisognerà inserire anche gli estremi di un documento di identità.
Selezionare il bonus, accettare i termini e le condizioni e il primo passo è compiuto. 2. Inviare la

scansione fronte/retro di un documento. In seguito, sarà necessario inviare la scansione fronte/retro di
un documento di identità in corso validità. Si può scegliere tra carta di identità, patente o passaporto.



Per caricare il documento basterà cliccare in alto a destra su conto e successivamente su Verifica il mio
conto . Qui si potrà scegliere quale tipo di documento caricare. È importante che la foto sia a colori e
possibilmente che contenga l’attuale indirizzo di residenza. In caso contrario, si potrà caricare anche
una prova di residenza come una personale bolletta telefonica o dell’elettricità, che contenga anche

l’attuale indirizzo di residenza. 3. Eseguire un deposito di almeno 10 € Compiuto il secondo passaggio,
si potrà ora procedere con il primo deposito. Per ottenere il bonus Planetwin365, dopo aver aperto un

conto gioco qui, sarà necessario versare almeno 10€. In ogni caso, versare una somma maggiore darà
la possibilità di ottenere un incentivo migliore con il bonus che, come detto, può raggiungere fino a

500€. Per versare denaro, basterà cliccare sul tasto Deposita nel conto di gioco , scegliere il metodo di
pagamento preferito, e scegliere la somma da depositare. Il denaro verrà immediatamente accreditato
nel conto gioco. 4. Effettuare giocate per un importo complessivo di 500€ Una volta arrivato il denaro sul

conto gioco, inizia l’ultima fase che è anche la più divertente: giocare. Bisognerà puntare
complessivamente una somma di almeno 500€. Questo non significa che sarà necessario versare
quella somma, ma che bisognerà giocare il denaro versato fino a raggiungere la somma minima.

Chiaramente, aver depositato una somma più alta darà maggiori possibilità di raggiungere un bonus
maggiore. Infatti, per ogni 500 € complessivi giocati, si riceveranno 5€ di bonus fino a un massimo di

500€ di bonus totali. Come posso usare l’offerta casinò di Planetwin365? Il bonus fino a 500€ offerto da
Planetwin365.it è differente dagli altri, che prevedono requisiti di puntata che obbligano a giocare la

somma vinta per un numero di volte che normalmente oscilla da 35 a 50. Infatti, si tratta di una
promozione molto conveniente per il giocatore, perché all’utente viene assegnato un real bonus. Al
contrario di quelli che vengono denominati fun bonus e che vanno giocati decine di volte perché la
somma si trasformi in denaro reale liberamente prelevabile, in questo caso il proprio bonus dovrà

essere giocato una sola volta. Un aspetto molto importante da ricordare è che alcuni giochi da casinò
non concorrono alla maturazione del bonus: in particolare varie versioni di roulette e baccarat. Al

contrario, tutte le slot machine del casinò concorrono alla maturazione del bonus e si tratta dunque dei
titoli più convenienti da provare. Offerta per i nuovi giocatori: quali sono le condizioni? È sempre molto

importante conoscere i termini e le condizioni di un bonus per poterlo utilizzare al meglio. Per ricevere il
bonus, come del resto per potersi iscrivere al casinò a questo link, è innanzitutto necessario avere

compiuto 18 anni. Uno degli elementi più importanti di una promozione sono poi i requisiti di puntata,
vale a dire quante volte il bonus deve essere giocato per trasformarlo in denaro reale liberamente

prelevabile. In questo caso, come si è detto, il requisito è solamente 1x. I bonus di questo tipo vengono
chiamati real bonus ed è sufficiente giocare una sola volta il loro importo, al contrario dei fun bonus che
sono molto più diffusi e che richiedono che la cifra venga giocata da 30 a 50 volte (e in qualche caso

persino di più). Questo rende molto più facile per il giocatore poter trasformare il bonus in denaro reale
ed è esattamente questo il motivo per cui si tratta di una promozione molto conveniente che consigliamo

di prendere al volo. Il giocatore avrà a disposizione 7 giorni per rispettare il requisito di puntata di 1x.
Tuttavia, considerato che è molto basso si tratta di un tempo più che sufficiente per ottenere il massimo

dal proprio bonus casinò. Planetwin365 - Tutte le promozioni del casinò. In aggiunta al bonus di
benvenuto fino a 500€, Planetwin mette a disposizione dei giocatori che si iscrivono a questa pagina

promozioni regolari. Anche una volta giocato il proprio bonus di benvenuto, dunque, si avranno
moltissime possibilità tutte le settimane per ottenere bonus in denaro o giri gratis e aumentare più

velocemente il proprio saldo. Ecco i dettagli delle principali promozioni. Rimborso slot della settimana.
Ogni settimana, chi gioca a una specifica slot che verrà comunicata di volta in volta, avrà diritto a un real
bonus equivalente al 30% delle puntate non vincenti. Il bonus potrà arrivare fino a 10€ e ha un requisito

di scommessa di 1x: questo significa che sarà sufficiente giocare una sola volta il suo importo per
trasformarlo in denaro reale. Nella pagina della promozione si potrà facilmente visualizzare quale slot

machine è stata scelta per la settimana e iniziare a giocare con due possibilità di vincita, con le puntate
fortunate e grazie al bonus su quelle perdenti. Live Casino Happy Hour. Live Casino Happy Hour è una
promozione dedicata ai giochi di casinò dal vivo. Ogni martedì e giovedì dalle 17:01 alle 20 il 30% delle

giocate non vincenti verrà accreditato in forma di real bonus. Anche in questo caso, bisognerà
registrarsi qui e sarà sufficiente puntare una sola volta la somma assegnata come bonus per

trasformarla in denaro reale. Il bonus verrà accreditato il giorno successivo entro le 17 e da quel
momento si avranno a disposizione 3 giorni per giocarlo. Si tratta quindi di un ottimo modo per provare
l'offerta di Planetwin365 casino live, ricevendo anche un premio. 365€ Live Casino. Anche questa è una
promozione dedicata a chi gioca nel Live Casinò e in particolare nelle stanze Planetwin365 Blackjack e



Planetwin365 Blackjack Italiano. Il funzionamento è semplice e allo stesso tempo eccitante: se il
croupier distribuirà un 3, un 6 e un 5 dello stesso seme in quest’ordine, si vincerà un real bonus di 365€.
La somma verrà accreditata entro le 12 del giorno successivo e anche in questo caso basterà rigiocarla
una sola volta per trasformarla subito in moneta sonante, da prelevare o puntare in qualsiasi tavolo del
casinò. Planetwin365 Casino: recensione (Marzo 2023) L’offerta del casinò Planetwin365, completata

dal bonus recensito in questa pagina aggiornata al mese di Marzo 2023, è davvero entusiasmante:
centinaia di slot machine, una fornitissima sezione di casinò dal vivo, facilità di prelievo, assistenza

clienti attenta. Giochi da casinò di Planetwin365. Uno dei punti di forza di Planetwin365 è sicuramente il
suo ricco catalogo di giochi da casinò: da slot machine sempre aggiornate, ai giochi classici del tavolo

verde, alla roulette e nuovissimi titoli da giocare dal vivo, ogni giorno sarà disponibile qualcosa di
divertente con cui giocare e vincere. Inoltre, per i giocatori high roller, è molto apprezzabile la sezione
Planetwin365 casino vip. Slot machine. Le slot machine sono probabilmente il gioco più amato dei

casinò online e ogni sito che si rispetti deve essere in grado di fornire ai giocatori una scelta ampia tra
cui scegliere. Planetwin in questo senso fa sicuramente centro, mettendo a disposizione anche grazie a

collaborazioni autorevoli slot sempre aggiornate con le ultimissime novità, insieme a classici
intramontabili come Starburst e altri titoli che hanno fatto la storia delle slot. Una caratteristica che
piacerà agli appassionati di slot machine è il sistema di filtro di Planetwin365.it che consente di

selezionare le slot per temi, linee, tipi di bonus e distributori. Dunque, se per esempio si è alla ricerca di
slot dedicate all’avventura, basterà selezionare questo filtro per visualizzarle tutte. Ancora più utile è il
filtro dedicato ai tipi di bonus, perché ognuno ha in questo senso le sue preferenze: dai giri gratuiti, ai

moltiplicatori, ai jolly, ai bonus round, basta chiedere per trovare le tue slot preferite. Giochi con Jackpot.
Tutti amano i Jackpot, perché danno la possibilità di tentare grosse vincite con puntate di importo
limitato. In molti ritengono che sia troppo difficile aggiudicarseli, ma cercando un po’ su Internet si

trovano invece molte testimonianze di giocatori che hanno vinto somme da capogiro giocando pochi
euro. Planetwin365.it dedica ai giochi con Jackpot una sottocategoria specifica del suo menù e dunque
sarà semplicissimo poter navigare tra questi giochi e scegliere quello preferito. Non solo, sotto ogni slot

si potrà visualizzare il montepremi attualmente raggiunto dai Jackpot, compresi quelli milionari.
Recensione Live Casino di Planetwin365. Negli ultimi anni le sezioni di casinò dal vivo hanno riscosso

un sempre crescente successo. La possibilità di collegarsi in diretta streaming con croupier e in carne e
ossa aggiunge una bella dose di adrenalina al gioco, permettendo di vivere un’esperienza molto simile
a quella di un casinò reale come Sanremo o Las Vegas. Ciò che è importante per fare la differenza tra
le tante offerte è la qualità e la quantità delle stanze live in cui giocare, e in questo senso Planetwin365

casino live ha fatto realmente le cose in grande. Tra i tanti giochi presenti, si possono citare classici
come: Blackjack Live Roulette Live Baccarat Live Giochi di Poker. Questi giochi sono classici dei veri
casinò e su Planetwin365 possono essere giocati in moltissime loro varianti. Tutti e 4 hanno infatti una
propria sottosezione dedicata, all’interno della quale si possono trovare stanze dedicate a ogni singola

variante. Per esempio, per il blackjack sono presenti tra le altre tipologie la versione speed, quella
italiana, quella classica, quella free bet. La qualità dello streaming è impeccabile e questo consente di
vivere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Fornitori di giochi su Planetwin365. Per fornire
un catalogo così ricco di giochi, Planetwin si affida ai più celebri distributori di giochi da casinò come

Netent, Play’N Go, Playtech e Yggdrasil. Accanto ai volti noti del settore troviamo studi emergenti come
l’italiana Capecod, che aggiunge un tocco tricolore al casinò. Il risultato è un’offerta davvero vasta in

grado di soddisfare qualunque giocatore. App Casinò di Planetwin365. Planetwin365 Casino non offre
al momento agli utenti un’app dedicata su App Store di iOS (per iPhone e iPad) né Google Play per i

cellulari con sistema operativo Android. Tuttavia, questo non costituisce un problema perché la versione
mobile del sito è perfettamente ottimizzata per garantire una fantastica esperienza di gioco su tutti i
dispositivi mobili. Sarà dunque sufficiente aprire il proprio browser preferito e collegarsi al sito da

smartphone o tablet per poter giocare in tutta comodità al Planetwin365 casino mobile ovunque e in
qualsiasi momento. La grafica richiama quella della versione desktop, ma menu e interfaccia sono

progettati per essere più confortevoli possibili per chi gioca su schermi piccoli. Il sito mobile presenta
dunque un menu principale scorrevole in alto e pagine compatte che permettono di raggiungere

facilmente con un clic tutto ciò che stiamo cercando. Anche l’area personale dell’utente è perfettamente
funzionale e permette di compiere dal dispositivo mobile tutte le operazioni necessarie per depositare e

prelevare con facilità, riscattare i bonus, avere un riepilogo delle proprie transazioni. Dunque,
l’esperienza di gioco su Planetwin365 sarà eccitante e coinvolgente anche da mobile. Depositi e
prelievi. Sul sito Planetwin365 Casino sono presenti diversi metodi di pagamento e prelievo che



riassumiamo nella tabella sottostante: METODO DEPOSITO PRELIEVO Carta di Credito SI SI PayPal
SI SI Bonifico Bancario SI (1€ per deposito) SI (1€ per prelievo) Skrill SI (1,25% per deposito) SI (2%
per prelievo) Neteller SI (1,25% per deposito) SI (2% per prelievo) Assistenza Clienti. Planetwin365
presta particolare attenzione all’assistenza ai propri clienti che viene fornita 24 ore su 24 tutti i giorni.

L’assistenza viene fornita in lingua italiana ed è possibile scegliere tra 3 diversi metodi: In chat dal vivo
Con e-mail all’indirizzo assistenzaclienti@planetwin365.it Compilando un form nella sezione contatti del
sito. Planetwin365: sicurezza e licenza di gioco. Planetwin365 è titolare di una licenza italiana rilasciata
dall’ADM (ex AAMS) e ciò costituisce la massima garanzia per i giocatori italiani. La navigazione nel
sito avviene tramite protocollo sicuro SSL e tutti i dati sensibili sono protetti con i massimi standard di

sicurezza. L’operatore affida la gestione dei pagamenti a società terze specializzate nella
conservazione e gestione di tali dati. La nostra opinione sul bonus casinò di Planetwin365.

Planetwin365 offre ai nuovi giocatori registrati sul sito ufficiale un bonus fino a 500€. Quello che ci ha
favorevolmente impressionato non è solo la somma generosa che può raggiungere, ma anche il

bassissimo requisito di puntata perché esso diventi prelevabile. È sufficiente infatti giocarlo una sola
volta per trasformarlo in denaro reale e questa forma di bonus si trova raramente in un’offerta di
benvenuto. Consigliamo dunque di provarlo subito, ricordando che se questa piattaforma non

soddisferà i requisiti ricercati, sarà possibile cancellare il proprio account personale in qualsiasi
momento. Per saperne di più anche sulle scommesse online, leggere la nostra recensione di

Planetwin365 Scommesse Sportive. Informazioni su bonus Planetwin365 Casino verificate il giorno 11
marzo 2023 da SportyTrader e voto di 8.5 su 10. 
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