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PlanetWin365. PlanetWin365 è un portale con licenza ADM che propone una vasta selezione di giochi

da casinò, slot machine, poker, ippica e scommesse sportive. Potrai usufruire di un ottimo bonus
benvenuto e di interessanti promozioni settimanali per i tuoi giochi preferiti! Informazioni. Supporto.

BONUS SENZA DEPOSITO. - PlanetWin365 propone un bonus di benvenuto di 50 Giri Gratis. - Il real
bonus ha un valore di 5€ complessivi. - Il real bonus può essere speso solo sulla slot Hyper Gold.

BONUS BENVENUTO. PlanetWin365 propone un bonus di benvenuto per i giochi da casinò fino a
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500€. - Il real bonus ha un valore di 5€ per ogni 500€ giocati nell'arco temporale di 7 giorni dalla prima
puntata effettuata. - Il real bonus è valido per le slot machine e i game show. - Per conseguire il bonus di
benvenuto devi registrarti selezionando la voce dedicata al bonus di benvenuto. - Devi inviare una copia

di un documento di identità ed eseguire un deposito di almeno 10€ con i metodi disponibili. - Devi
effettuare una prima puntata a soldi veri entro 7 giorni, dopodiché dovrai puntare almeno 500€ in slot e
game show. - Il bonus benvenuto ha un wagering di 1x per essere convertito in denaro prelevabile. - Il

bonus va giocato entro 7 giorni dall'accredito e ti viene erogato entro 24 ore. Fornitore software. Metodi
di deposito. PlanetWin365 è un casinò online ben conosciuto in Italia ed in tutta Europa. L’azienda che

lo gestisce è la maltese SKS365 una delle aziende più famose del settore e che nel tempo si è
guadagnata una buona reputazione proprio nel campo delle scommesse sportive e dei casinò on line. Il
suo sito PlanetWin365, partito inizialmente come bookmaker sportivo, oggi è un vero e proprio portale
che offre tutto quello che un giocatore possa desiderare. Una scelta impressionante di slot machine,
provenienti da sviluppatori di ogni tipo, accoppiata ad una altrettanto ampia scelta di giochi da tavolo
con croupier dal vivo, fanno di PlanetWin uno di quei casinò sul web su cui tenere un occhio sempre

aperto. PlanetWin365, spesso abbreviata nel solo PlanetWin, rispetta in pieno i termini di legge italiani
ed è un casinò on line regolarmente autorizzato dall’Agenzia Dogane e Monopoli alla raccolta di

scommesse e giocate nel nostro paese. PlanetWin ha anche ottimi sistemi informatici per mettere al
sicuro da attacchi informatici i dati ed i conti dei giocatori. Indice dei contenuti. Fornitori Software. Una
delle prima cose che si nota di Planetwin , arrivando sulla sua home page, è la lunghissima sfilza di slot
machine proposte. Una lista che sembra non finire mai tanto che bisogna scrollare parecchio la pagina

prima di arrivare in fondo ad essa. Grazie al menù di navigazione ed ai filtri che ci sono si vedono subito
chi sono i fornitori software di PlanetWin e non ci si stupisce di certo di trovare i migliori nomi del settore

oltre che a sviluppatori più piccoli ma molto validi. Se cerchi i giochi proposti da uno specifico
sviluppatore su PlanetWin avrai la possibilità di sfidare la fortuna sui giochi, tra gli altri, di NetEnt,

BetSoft, Playtech, Evolution, WMG oppure puoi provare le proposte di sviluppatori alternativi come
Giocaonline e Nazionale Elettronica. Giochi disponibili su PlanetWin365 casinò on line. PlanetWin

mette a disposizione dei suoi giocatori una ampia gamma di giochi da casinò . L’home page del sito
mette subito in chiaro che la maggior parte dell’attenzione è sulle video slot on line ma si accede con
molta facilità ai giochi da tavolo ed alle varie proposte di live casinò di Planet Win . Planetwin365 Slot
machine. Sono letteralmente centinaia le slot machine proposte da PlanetWin tanto che si fa fatica a
scorrere l’intera home page fino in fondo. In testa ci sono le migliori e più popolari slot che riscuotono
successo tra i giocatori come Starburst (oggetto anche di uno dei bonus di benvenuto), Buffalo Blitz ,

Blood suckers, Gonzo’s Quest e molte altre. Non ti conviene scorrere la pagina, se cerchi un
determinato tipo di slot o quelle di uno specifico sviluppatore usa i filtri di ricerca per fare molto prima ad

individuare la slot su cui vuoi giocare. Una sezione apposita è dedicata alle slot Planetwin365
progressive , quelle che accumulano una jackpot che viene erogato in maniera del tutto casuale e

fortuita. Al momento della stesura di questa recensione si contano ben 38 tra slot machine e giochi che
prevedono un jackpot progressivo di cui un paio passano abbondantemente il milione di euro di premio

in palio. Gli altri giochi su Planetwin. Se sei un fan dei giochi da tavolo e di carte PlanetWin ti offre
diversi giochi e le rispettive varianti. Usando i filtri di navigazione puoi rapidamente visualizzare, per

esempio, tutte le proposte in fatto di roulette momento sono 21 tra roulette francesi, americane, europee
e mini-roulette a 12 numeri. Sono invece 42 i giochi di carte di cui la maggior parte sono di Blackjack

ma non mancano il Baccarat , il Caribbean Poker ed il nostrano Sette e Mezzo . Se sei un appassionato
di carte c’è solo una cosa che non potrai fare da PlanetWin365: annoiarti! Live casino. La sezione con i
croupier dal vivo è forse il vero pezzo forte di PlanetWin. Sono oltre 60 i diversi tavoli con croupier dal
vivo proposti da questo casinò sul web e la maggior parte provengono da Evolution Gaming il fornitore
maggiormente apprezzato in questo particolare settore di giochi da casinò. Molti tavoli sono dotati di

croupier italiani segno ulteriore di quanto sia importante il nostro paese per PlanetWin. Qui puoi trovare
diverse varianti di roulette, blackjack, sic bo, Poker Texas Hold’em, Baccarat, Poker caraibico, Sette e

mezzo e anche giochi più fantasiosi come la ruota della fortuna o Monopoly live . La sezione di live
casinò di Planetwin è probabilmente quella più ampia e completa proveniente da una casa da gioco
online regolarmente autorizzata ad operare in Italia. sezione slot machine di Planetwin365. Bonus di
benvenuto disponibili. Planet Win Casino non può certo esimersi dalla battaglia sul miglior bonus di

benvenuto. Lo fa armandosi di due interessanti opportunità che rendono questo casinò molto appetibile
per i giocatori. Eccolo qui di seguito. Slot Starburts 5 euro bonus senza deposito – Ti basta registrati a

PlanetWin365, verificare il tuo documento di identità per avere 5 euro accreditati sul tuo conto e



spendibili sulla video slot Starburst di NetEnt una delle slot machine più note ed amate dai frequentatori
dei casinò on line. ATTENZIONE: AL MOMENTO LA PROMOZIONE DEL BONUS SENZA IL

DEPOSITO DI PLANETWIN365 NON E’ ATTIVA. Bonus Benvenuto fino a 1050 euro – PlanetWin
propone un interessante bonus di benvenuto per tutti coloro che aprono un nuovo conto di gioco ed

effettuano i loro primi depositi. Si arriva a prendere fino a 1050 euro se ogni volta si esegue il massimo
deposito possibile. La scaletta è così composta: Primo versamento 50% di bonus fino a 100 euro

Secondo deposito 50% di bonus fino a 150 euro Il 25% su terzo, quarto e quinto deposito con soglie
massime rispettivamente di 200, 250 e 350 euro. Leggi i dettagli del bonus gratis Planetwin365 in
questa pagina dedicata . Pagamenti e depositi. PlanetWin365 propone ai suoi giocatori i classici
sistemi per depositare e prelevare. Puoi infatti depositare comodamente con carta di credito, Visa

MasterCard e PostePay con un minimo di soli 5 euro. Oppure puoi usare Skrill, Paysafecard e Neteller
per depositi minimi di 10 euro o se vuoi usare il bonifico bancario puoi farlo con un minimo di 20 euro.

Puoi riscuotere le vincite su PlanetWin365 una volta che il tuo conto è verificato tramite l’invio dei
documenti di identità e potrai usare gli stessi sistemi utilizzati per i depositi anche per ottenere i soldi

vinti su PlanetWin. Assistenza clienti. Per gestire l’assistenza clienti Planetwin ha realizzato una ampia e
dettagliata sezione di domande e risposte che contiene già molte delle soluzioni ai più comuni quesiti.
Oltre a questo, è presente un servizio di live chat il cui unico difetto che pare avere è che il pulsante per

raggiungerla ed attivarla è un po’ nascosto. Sarebbe più opportuno metterlo direttamente in home page.
Domande frequenti sul casinò virtuale PlanetWin. PlanetWin365 è un marchio molto conosciuto nel
nostro paese e riesce a destare la curiosità di molti giocatori che non mancano di porre le proprie

domande anche sul web. Ecco qualcuna, tra quelle più comuni a cui CasinoMonkey prova a dare una
risposta. È legale giocare su PlanetWin365 casinò? Sì, lo è in quanto la società detentrice del marchio
ha anche una regolare autorizzazione emessa dall’ADM per poter operare in piena legalità nel nostro

paese. Devo scaricare software per accedere ai giochi? Non è richiesta l’installazione di nessun
software particolare per poter giocare alle slot machine, ai giochi da tavolo od al live casinò di Planet

Win Casino. A quanto ammonta il minimo versamento su PlanetWin365? Il minimo da dover versare sul
proprio conto di gioco varia dal tipo di metodo che si sceglie per effettuare l’operazione ma è di soli 5
euro. Ricordati che per poter prelevare le tue vincite devi aver completato il processo di verifica del tuo
conto inviando il tuo documento di identità. Commenti finali. PlanetWin365 è un casinò on line italiano

regolarmente autorizzato e che offre tutte le garanzie richieste dalla legge italiana per operare nel
paese. Questo può far stare tranquilli i giocatori che oltre a questo trovano una grande selezioni di slot
machine e di giochi qui su Planetwin. Il tutto unito anche da un bonus di benvenuto molto interessante fa

sì che ogni giocatore deve includere Planet Win Casino tra i suoi casinò on line preferiti. 
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