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>>> Clicca Qui <<<
Planetwin365. Planetwin365 è un sito web di SKS365 Malta LTD , società mediatica austriaca fondata
nel 2009 a Innsbruck e attiva nel campo del gioco online. Con più di 1300 negozi in tutta Europa, si è
affermata come una grande infrastruttura di scommesse sportive online. È inoltre un’ organizzazione
partner dell’Early Warning System di FIFA , ente che sostiene attivamente le autorità nella lotta alla

manipolazione degli eventi sportivi. Planetwin365 in Sintesi. Planetwin365 è uno dei siti più famosi per
scommesse e casinò online . Offre centinaia di giochi diversi, scommesse su tutti gli sport più importanti
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e bonus molto cospicui. È inoltre uno dei migliori bookmakers presenti oggi in Italia . Ha un sito
performante, con quote tra le più alte sul mercato. Ha una tipologia di scommesse tra le più innovative,

con oltre 700 diversi tipi di scommessa offerti per ogni singola partita. Garantisce un’ assistenza 7
giorni su 7. É anche disponibile su app per i dispositivi mobili . Con PlanetWin365 puoi continuare ad

usufruire del servizio anche lontano da casa e hai la sicurezza di essere seguito per qualsiasi
evenienza. Planetwin365 Bonus. Anche i giocatori meno esperti possono divertirsi su Planetwin365. Di
seguito abbiamo elencato quelle che sono le operazioni da fare per poter ottenere i vari bonus. Dopo

essere andati sul sito Planetwin365.it e avere aperto un conto di gioco, inserendo tutti i dati richiesti, si
ha diritto a richiedere il bonus di benvenuto Casino. È necessario prima convalidare il conto

assicurandosi di inviare la copia di un documento d’identità valido all’indirizzo e-mail [email protected]
Dopo aver scelto il metodo di pagamento più congeniale, si deve effettuare un primo versamento di

almeno 10€. Bonus Planetwin365 Casinò. Il bonus di benvenuto Casino 1050 è suddiviso in 5 parti , e
viene calcolato su quanto versi ogni singola volta. Sul tuo primo deposito ottieni un bonus pari al 50%,

fino ad un massimo di 100 €. Sul secondo deposito il bonus vale il 50%, ma fino ad un massimo di 150
euro. Sul terzo versamento il bonus vale il 25%, ma può avere un valore massimo di 200 €. Anche sul

tuo quarto e quinto versamento l’importo promozionale viene calcolato al 25%, ma con un tetto massimo
di 250 e 350 €. In conclusione, se sfrutti al massimo questa opportunità, puoi ricevere un bonus totale

anche di 1050 € . Per ottenere il bonus di benvenuto Planetwin365 bisogna rispettare alcune condizioni
generali. In particolare si dovrà dimostrare: di essere un giocatore idoneo di essere maggiorenne,
residente in Italia e in possesso di un codice fiscale italiano. I bonus di benvenuto sono ovviamente

riservati solamente ai nuovi utenti che vogliono iniziare la loro avventura sul sito . I Giochi di
Planetwin365 tra Scommesse Sportive, Casino e Poker. Planetwin365 propone diverse attività

suddivise in Sport, Casino, Live casino e Poker&Skills . Scommesse sportive : Centinaia di partite da
seguire ogni giorno, tra tutti gli sport più diffusi al mondo: Calcio, Basket, Tennis, Auto, Moto e altre
decine di sport. Planetwin365 offre tante possibilità per ogni tipo di gusto sportivo. Ovviamente ogni

sport ha la sua sezione scommesse dedicata. Planetwin scommesse offre un palinsesto sempre
aggiornato minuto per minuto. Casinò : Sono disponibili centinaia di giochi diversi tra cui slot, roulette,
carte, show, puntate e molti altri. Casino Live : Sono disponibili diversi giochi in live, tra cui Roulette,
BlackJack, Baccarat&Sic Bio, giochi poker e giochi show, da seguire in diretta streaming Poker : Su
questa piattaforma sono disponibili diversi giochi di carte oltre al Poker: Scala 40, Scopa, Briscola,

Burraco. Il Mondo di Planetwin365 Scommesse. La sezione scommesse di Planetwin365 è molto ricca
e presenta un palinsesto molto ampia. sono compresi 15 sport e oltre al calcio possiamo trovare
basket, automobilismo, pallavolo, pallamano, cricket, boxe e molti altri, insomma le scommesse

Planetwin365 riescono davvero a soddisfare i gusti sportivi di tutti gli appassionati. Per accedere a
quest’area, possiamo semplicemente cercare sul nostro motore di ricerca preferito “Planetwin365.it

scommesse” (o www.planetwin365.com scommesse) e verremo subito indirizzati alla pagina
dell’operatore dedicata alle scommesse sportive. Planetwin365 scommesse calcio. Le scommesse
sportive sul calcio sono sicuramente le più amate. Appena approdiamo sulla pagina dedicata alle
scommesse sportive notiamo che la gran parte è dedicata appunto al calcio: abbiamo una tabella

centrale che ci presenta le Top Leagues non solo italiane ma anche straniere; subito sotto possiamo
trovare il palinsesto con i match disputati e i risultati minuto per minuto. Ancora più in basso, un’altra
tabella ci segnala i risultati del Live Betting, indicando il calcio come prima opzione selezionata. Le

scommesse Planetwin non si rivolgono solo agli appassionati di calcio italiano, ma anche agli sportivi
più internazionali presentando in palinsesto i campionati francese, tedesco, portoghese e altri anche al

di fuori dell’UE come i campionati sudamericani o africani. Per accedere all’area di Planetwin365
scommesse online, occorre effettuare il login sul sito e avere un conto gioco attivo oppure recarsi al un

centro scommesse Planetwin365 più comodo. Planetwin365 scommesse live. Planetwin365 ti permette
anche di scommettere live, cioè in tempo reale , mentre il match o l’evento si sta svolgendo. La sezione
dedicata si chiama Livebetting, a cui si accede sia dal menù principale orizzontale in alto o dal menù a

destra, nell’area delle scommesse sportive. Per gli utenti più appassionati, Planetwin365 mette a
disposizione uno strumento molto utile chiamato Market Movers . Tramite questo tool possiamo ottenere

informazioni molto utili sulle quote di gioco, sull’andamento delle scommesse in palinsesto e sulle
puntate degli altri giocatori. Per veri esperti insomma! Planetwin365 da Mobile e App. Planetwin365 è

ottimizzato anche da mobile, vuol dire cioè che la versione di Planetwin365 desktop può essere
visualizzata dal cellulare senza che ne venga modificata la grafica o l’usabilità. Per accedere alla

versione mobile si può andare semplicemente da browser e cercare www planetwin365 mobile. Da



Planetwin365 mobile possiamo effettuare anche il login e quindi usufruire di tutti i servizi che la versione
desktop offre come Planetwin365 scommesse sportive, slot machine e tutto il resto. È ovviamente anch
e disponibile l’app di Planetwin365, sia per Android che per iOS . Come per altre piattaforme, basterà
andare sul sito web di Planetwin365 e scansionare il codice QR con il proprio device. Per gli utenti iOS

l’app è anche disponibile nello store Apple. Prenota la tua scommessa su Planetshop365.it con le
migliori quote. Planetshop365.it è il negozio virtuale di Planetwin365 dove poter prenotare le
scommesse sportive e giocarle quando sei comodo al Planet 365 shop più vicino a te. Su

Planetsho365 trovi le migliori quote online aggiornate su qualunque sport, dal calcio alle freccette,
minuto per minuto. Una volta finito di completare la tua schedina, salvala e potrai presentarti in un

secondo momento in uno dei 1000 punti fisici Planetwin per giocarla, mostrando solo il codice
identificativo della giocata. Come effettuare Pagamenti su Planetwin365. I versamenti e i prelievi sono
un altro importante aspetto da tenere in considerazione quando si usufruisce di un servizio di casino

online. Bisogna sottolineare che ci sono delle leggi molto precise in materia da rispettare. Come metodi
di pagamento si può iniziare citando le carte di credito e debito dei circuiti Visa e Mastercard . Altri due
tipi di carte accettate dal sito sono la Postepay e la PaysafeCard . Sono accettate anche Paypal, Skrill
e Neteller . A seconda delle necessità, si può prendere in considerazione il pagamento tramite bonifico

bancario che garantisce l’invio di una quantità massima di denaro molto più elevata, anche se si
allungano i tempi rispetto agli altri metodi di pagamento che sono quasi immediati. Gli stessi metodi

elencati sopra possono essere associati anche ai prelievi di denaro. Come abbiamo già avuto modo di
evidenziare in precedenza, il sito di Planetwin365 garantisce 8 differenti metodi di pagamento. Di

seguito viene presentata la procedura per effettuare un deposito su Planetwin365 da PC : Effettuare il
login su Planetwin365. Cliccare sul tasto verde Deposita Ora, posto in alto a destra. Scegliere una tra le

opzioni di deposito su Planetwin365. Selezionare il metodo di pagamento Inserire i l’importo nel
riquadro. Cliccare su Avanti. In base al metodo di versamento utilizzato saranno richiesti ulteriori dati
relativi allo strumento di deposito. La procedura per effettuare una ricarica da dispositivo mobile è
invece la seguente: Effettuare il login su Planetwin365 da mobile o tramite app Effettuare il login e

cliccare sul tasto verde Deposita Ora, posto in alto a destra. Scegliere una tra le opzioni di deposito su
Inserire i l’importo nell’apposito riquadro. Cliccare su Avanti. In base al metodo di versamento scelto

verranno richiesti ulteriori dati, in relazione allo strumento. La tabella seguente riporta, nel dettaglio, tutti i
tempi di accredito dopo una ricarica su Planetwin . Metodi di deposito Planetwin365. Tempi di

accredito versamento. 
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