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>>> Clicca Qui <<<
Planetwin365. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti Videoslots.it.
Bonus massimo di 200€ sul primo deposito. Erogato in 10 tranche del 100%. Deposito minimo di 10€.
Requisito di scommessa x35. 30 giorni di tempo per l'attivazione e 60 giorni di tempo dopo l'attivazione

per il completamento. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica.
Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 1 010€ Bonus. 30 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-
responsabile.it | Solo per nuovi utenti Eurobet. 30 free spin alla registrazione. Al primo deposito, 10€ di

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


bonus reale da giocare alle slot machine Premium e al game show Crazy Time più bonus fino a 1.010€.
Deposito minimo 10€. Requisito di scommessa 25x e validità di 15 giorni. Free spin attivi 7 giorni e con

requisito di scommessa 35x. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica.
Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 550 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-

responsabile.it | Solo per i nuovi giocatori del sito e solo tramite il nostro link di registrazione. Fino a 500
free spins + 50 giri gratis alla verifica del conto gioco. Richiesto deposito di max 50€ inserendo il

codice 'ITALY500'. Il bonus è erogato in due tranche a distanza di 24 ore e deve essere utilizzato entro 7
giorni. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Popolarità. Assistenza clienti. Planetwin365

nasce nel 2009 ed è parte del gruppo internazionale SKS365. Il suo brand è comunamente associato
alle scommesse sportive, ma col tempo la sua piattaforma si è estesa anche al casinò online. 75/100

Recensito da CasinoItaliani.it. I requisiti di puntata del bonus di benvenuto del casinò online di
Planetwin365 ammontano a 30x. Nel complesso si tratta di condizioni piuttosto soddisfacenti. 85/100

Recensito da CasinoItaliani.it. I filtri per la selezione dei giochi e l'assortimento di titoli sul casinò di
Planetwin365 sono quantomento eccellenti. Da desktop però l'interfaccia non è delle migliori. 77/100

Recensito da CasinoItaliani.it. Il supporto clienti di Planetwin365 è monco di telefono e, soprattutto, chat
dal vivo. Le cose si risollevano parzialmente grazie alla sezione Aiuto / FAQ, molto ben strutturata.

37/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Sommario. Il casinò online di PlanetWin365 vanta un bonus di
benvenuto molto competitivo sui primi 5 depositi e una selezione di giochi e provider di prima classe.

La sezione Promozioni è ricca di opportunità e si può scaricare l'app nativa per il gioco da mobile. Però
l'assistenza clienti è disponibile solo per e-mail e questa è decisamente una lacuna da colmare. App

mobile. Bonus di benvenuto con requisiti di puntata competitivi. Offerte ricorrenti. Eccellente selezione di
provider. No chat dal vivo. Manca l'assistenza clienti via telefono. Interfaccia deludente. Le slot più
gettonate su Planetwin365. Sisters of Oz Jackpots. Valutazione 97 | RTP 98.8. Easter Surprise.

Valutazione 94 | RTP 97.1. Berryburst. Valutazione 94 | RTP 96.6. Guns N’ Roses. Valutazione 94 | RTP
97. Dead or Alive 2. Valutazione 94 | RTP 96.8. King Kong Fury. Valutazione 94 | RTP 96.7. Christmas

Carol Megaways. Valutazione 94 | RTP 96.6. Twin Spin. Valutazione 94 | RTP 96.6. Little Gem.
Valutazione 94 | RTP 96.7. Dettagli. Planetwin365. Sito ufficiale. Licenza ADM. Programma VIP. Offerta

di gioco. Categorie. Casinò live. Provider. Pagamenti. Opzioni di pagamento. Bank Transfer.
MasterCard. PaySafeCard. Planetwin365 recensione. Planetwin365 è un operatore di gioco

appartenente al gruppo internazionale SKS365 e noto principalmente come bookmaker di scommesse
sportive. Detto questo, in Italia l’offerta della piattaforma si estende al mondo del casinò online , con

aree dedicate a slot machine, roulette, blackjack e poker, come potrai vedere nella nostra recensione.
Planetwin365 Provider 1X2, Betsoft, Capecod, Espresso, Evolution, Fazi, Gameart, Green Tube,

Habanero, Iron Dog Studio, Isoftbet, Leander, Microgaming, Netent, Nextgen, Play’n g GO, Playson,
Thunderkick, Worldmatch Selezione di giochi Casinò, Slot Online, Giochi di carte, Casinò Live, Roulette,
Blackjack, Poker Bonus di benvenuto Bonus 100% sul primo deposito fino a 365€ Programma VIP Vip

Club – Bonus fino a 2.500€ Metodi di Pagamento Visa, Mastercard, Paysafecard, PayPal, Skrill,
Neteller, Bonifico bancario, Rapid Transfer Assistenza clienti Email App mobile Android e iOS Deposito

minimo 5€ Prelievo minimo – Licenza 15242. Bonus di benvenuto Planetwin365 Casinò – Bonus sui
primi 5 depositi fino a 1.050€ Il bonus di benvenuto del casinò di Planetwin365 premia i nuovi giocatori
accreditando sul loro conto fino a un massimo di 1.050€ , sulla base dei primi cinque depositi effettuati.
Questa la struttura della promozione: Primo Bonus 50% del Deposito fino a 100€ Secondo Bonus 50%
del Deposito fino a 150€ Terzo Bonus 25% del Deposito fino a 200€ Quarto Bonus 25% del Deposito
fino a 250€ Quinto Bonus 25% del Deposito fino a 350€ Per sbloccare questo bonus dovrai aderire
all’offerta in fase di registrazione, attendere la verifica del tuo account ed effettuare un deposito di

almeno 10€ . Fatti salvi tutti questi passaggi, il bonus ti verrà assegnato entro 48 ore e avrai 30 giorni
per giocarlo completamente, rispettando i requisiti di scommessa pari a 30x , in modo di convertirlo da
FUN a REAL bonus . Quest’ultimo avrà invece un requisito di scommessa pari a 1x , raggiunto il quale
potrai prelevare le vincite dal tuo saldo. Su www.planetwin365.it trovi la tabella che mostra quanto ogni

tipologia di gioco contribuisce al raggiungimento dei requisiti del bonus di benvenuto. Offerte
Planetwin365 Casinò. Il casinò online Planetwin365 presenta una ricca gamma di promozioni. Abbiamo

selezionato due tra quelle che ci sono sembrate le più interessanti. Offerte ricorrenti Planetwin365
Casinò – Bonus 365€ sul casinò live. La sezione Live di Planetwin365 Italia ha in serbo ogni giorno un

bonus da 365€ . Per sbloccarlo devi accedere al tavolo privato Planetwin365 Blackjack Italiano e
ricevere dal croupier un 3 , un 6 e un 5 dello stesso seme, proprio in questo preciso ordine! L’accredito
del bonus avverrà il giorno successivo! Offerte speciali Planetwin365 Casinò – Bonus cashback 10€



Un’altra promozione di Planetwin365 ti permette di ricevere un bonus cashback , pari al 30% delle
giocate non vincenti, fino ad un massimo di 10€ . L’offerta è attiva ogni mercoledì e valida su tutti i giochi
della categoria Instant Games. Programma VIP Planetwin365 Casinò – Vip Club – Planetwin365 Poker.

Il Vip Club del casinò di Planetwin365 riguarda agli appassionati di poker , che possono arrivare a
vincere fino a 2.500€ in real bonus, tramite la conversione dei punti accumulati giocando. Il programma

è strutturato in 5 livelli scalabili, da Principiante a Leggenda , ognuno dei quali corrisponde a una
determinata combinazione di bonus cash + token. Termini e condizioni completi sono disponibili sul sito
di Planetwin365. Selezione di giochi. Il casinò di quest’operatore si distingue nella sezione Casinò e in

quella Live Casinò . La prima ospita le categorie Slot di Planetwin365, Roulette , Carte ( Blackjack ,
Poker , Baccarat ) e Giochi (come ad esempio i simulatori di competizioni calcistiche). Slot

Planetwin365. Il catalogo di slot di Planetwin365 è davvero impressionante: troverai tantissimi titoli, che
potrai scremare in base ai filtri, a firma dei migliori provider del settore. Tavoli Casinò Live. Il Live
Casinò Planetwin365 offre uno streaming dai tavoli del Casinò di Portomaso a Malta. Il palinsesto
comprende i classici Poker , Blackjack , Baccarat e Roulette , più le relative varianti. Completano il
menù Sic Bo , Punto Banco e una selezione di Game Show firmati Evolution . Prelievi e Depositi.
Provider di giochi. La Lista dei provider di giochi del casinò Planetwin365 comprende alcuni nomi
eccellenti dell’iGaming, tra cui vale la pena segnalare almeno NetEnt , Microgaming , Yggdrasil ,

Pragmatic Play e Playtech. Caratteristiche del sito e user experience. Su Planetwin365 Casinò la (assai
pregevole) profondità dell’offerta di slot machine diventa ironicamente uno degli ostacoli alla

navigazione del sito, con lo scorrimento della pagina che impedisce di raggiungere agevolmente
sezioni informative di cruciale importanza. Un chiaro punto a sfavore per la piattaforma e, soprattutto, un
ostacolo da non sottovalutare riguardo l’esperienza di gioco dell’utente. Casinò Mobile. Il casinò online

di Planetwin365 è giocabile anche con lo smartphone , sia da browser web che scaricando
l’applicazione dedicata, disponibile per Android e iOS. Assistenza clienti. Puoi contattare l’assistenza
clienti di Planetwin365 tramite l’email [email protected] oppure completando il form sul sito. Stupisce in

negativo l’assenza di una chat dal vivo con gli operatori. Registrazione. Cliccando sul pulsante Registrati
in alto a destra approderai alla pagina di apertura del conto. In questa sezione potrai inserire tutte le

informazioni necessarie come numero di telefono, indirizzo, e-mail, copia del documento identità,
eccetera. Prima di terminare la procedura ti verrà chiesta di dare il tuo consenso al trattamento dei dati

personali e di selezionare il bonus di benvenuto che intendi ricevere tra sport e casinò. Una volta
completata la verifica delle informazioni fornite, potrai giocare sulla piattaforma di Planetwin365 a soldi

veri. Gioco responsabile. La pratica del gioco responsabile viene promossa attivamente sulla
piattaforma di Planetwin365, che mette a disposizione dei suoi utenti test di autovalutazione, blocco del

conto e autoesclusione dal gioco. Garanzie di sicurezza, privacy e affidabilità. La presenza su
Planetwin365 Italia della Concessione AAMS/ADM numero 15242 è la conferma ultima che siamo in

presenza di un operatore legale, sicuro e affidabile, cosa che non dovrebbe stupire più di tanto,
considerato il pedigree del gruppo SKS365, che attualmente opera in Spagna, Belgio, Austria, Serbia e
Montenegro. Planetwin365: Le nostre conclusioni. Pur presentandosi come un bookmaker che è anche
casinò online, Planetwin365 vanta abbastanza varietà di promozioni e giochi (slot machine e poker) per

meritare almeno una chance da parte di tutti quei gamblers che non sono necessariamente dei patiti
delle scommesse sportive. Restano le riserve sulla mancanza di live chat e sull’interfaccia del sito, che
pesano immancabilmente sul giudizio finale. E se questi due aspetti sono imprescindibili per la scelta
del tuo casinò preferito, ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata agli operatori elencati qui . Come
ricevere il bonus di benvenuto di Planetwin365? Puoi ricevere il benvenuto di Planetwin365 effettuando

il tuo primo versamento qualificante di almeno 10€. 
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