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Pokerstars Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. Cosa rende Pokestars Casino diverso dagli altri

operatori ADM/AAMS sono le Casino Race, ovvero dei tornei di slot machine continuamente disponibili
e con montepremi che toccano i 10.000€. Oltre a questa particolarità, Pokerstars Casino ha un ampio

parco giochi che comprende anche le slot Netent e Big Time Gaming, oltre ad una sezione jackpot
composta da quasi 100 giochi. Recensito da Natalia Chiaravalloti Head of Content. Approvato da

Gennaro Donnarumma Senior Content Manager. Pokerstars Casino a prima vista. Bonus Benvenuto.

https://gaminghouse.info/gspin-it
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Termini e Condizioni. Caratteristiche. Pagamento. Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI.
POKERSTARS CASINO: INTRODUZIONE. Pokerstars nasce in qualità di piattaforma per il poker

online. La società lanciata nel 2001, aveva originariamente base in Costarica, poi trasferitasi nell'Isola
di Man. Negli anni è cresciuta enormemente, includendo nella sua offerta anche i più famosi giochi da

casinò quali slot machine, roulette, blackjack e casinò live. Attualmente conta 50 milioni di utenti in tutto il
mondo , a cui offre un software di ultima generazione compatibile con tutti i sistemi operativi.

PokerStars Casino , titolare di concessione AAMS (ADM) con license number 15023, appartenente al
colosso della tecnologia Flutter . È attiva nel mercato italiano con i brand PokerStars , PokerStars

Sports e PokerStars Casino , e tutti questi servizi sono accessibili dallo stesso sito e con un unico conto
gioco. Attualmente dispone di licenze in 18 giurisdizioni ed opera in diversi paesi in Europa, Australia,

Nord America. La piattaforma fa capo alla Stars Interactive Limited è gestita da Rational Intellectual
Holdings Limited. Sul sito di PokerStars Casino è presente la migliore selezione di giochi forniti dai più

noti provider, tra i quali Microgaming , Playtech e Netent . La piattaforma si caratterizza per l'ottima
qualità a livello tecnologico del sito ed un'ottima giocabilità sia da pc che mobile, grazie ad app
dedicate per Android e iOS e all'implementazione del linguaggio HTML5. Il sito è estremamente

semplice, intuitivo e con un ampio palinsesto di titoli messo a disposizione degli utenti. POKERSTARS
CASINO: REGISTRAZIONE E BONUS DI BENVENUTO. PokerStars Casino è accessibile tramite lo

stesso conto di gioco utilizzato per il poker online e la sezione sport . Accedendo al sito ufficiale, è
possibile effettuare il login inserendo le proprie credenziali in alto a destra e si verrà proiettati sulla lobby
di gioco. Apparirà una pagina al cui margine è possibile intravedere delle macrocategorie selezionabili
quali Il mio Casino, Slot, Races, Casino Live, Carte e tavolo. La sezione “il mio Casino” contiene i giochi

maggiormente giocati oltre a quelli più nuovi, unitamente a dei link che portano alle promozioni per i
nuovi giocatori. I nuovi utenti che si registrano a Pokerstars Casino possono usufruire di un' offerta di
benvenuto che consiste in un massimo di 50 free spin senza deposito, oltre a 200 free spin dopo il
primo deposito seguendo delle semplici istruzioni. Qui sotto le condizioni del bonus di benvenuto di
Pokerstars Casino. BONUS 50 FREE SPINS SENZA DEPOSITO. I nuovi iscritti alla piattaforma di
Pokerstars Casino hanno l'opportunità di ricevere un bonus benvenuto di 50 giri gratuiti dopo aver

completato e verificato l'account. L'offerta è valida per una sola persona all'interno dello stesso nucleo
familiare e un solo indirizzo IP. Il bonus comprende 50 Free Spin con puntata 0,10€ da sfruttare su una o

più slot machine interessate dalla promozione . Tra queste ci sono: Fruit Stack Deluxe, Sticky Fruits
Classic, Age of Valalla Classic, Royal Rush e Tomb of Ra Classic. Le vincite realizzate attraverso i giri

gratis verranno accreditate come bonus casinò istantanei. Per convertirle in denaro reale si deve
guadagnare 1 punto bonus per ogni euro omaggio ricevuto. I 50 Free Spins saranno disponibili dopo 30

minuti dall'avvenuta validazione del profilo e potranno essere usati entro 7 giorni. Terminando entro la
settimana i giri gratuiti e continuando a scommettere su un qualsiasi gioco slot, le puntate verranno

addebitate prima sul saldo bonus e solo successivamente sul saldo reale. Si può verificare il numero di
giri bonus rimanenti, la data di scadenza dei 50 Free Spin e i requisiti per ritirare il saldo bonus

accedendo al proprio account e raggiungendo la sezione “Le mie ricompense”. BONUS MAX 200
FREE SPINS. Effettuando un deposito di almeno 10€ e inserendo il codice ITALY200 , i giocatori
possono ottenere immediatamente 100 Free Spins . A fronte di un deposito di 25€ i Free Spins

saranno 250 , mentre con un primo versamento di 50€ i giri gratis saranno invece 200 . Ciascun free
spin assegna una min bet di 0.10€ per i seguenti casino games: Stars Invaders Classic, Diamond Stars
Classic, Tomb of Ra Classic, Sticky Fruits Classic o Royal Rush e non possono essere scambiati con

denaro o free spin per altre slot. I free spin scadono dopo sette giorni dalla data di emissione. Al
momento della scadenza, tutti i rimanenti spin e le vincite in sospeso andranno perduti. Eventuali vincite
derivanti da puntate effettuate usando un bonus casinò istantaneo potranno essere prelevate solo dopo
aver guadagnato 2 punti bonus giocando ai giochi del casinò validi per ogni 1€ di bonus ottenuto (prima

della sua scadenza). Se i requisiti di puntata non vengono soddisfatti, i bonus casinò istantanei
assegnati per le vincite ottenute con i free spin (e le eventuali vincite maturate con puntate effettuate
utilizzando il bonus) scadranno dopo 7 giorni. I PROVIDER DI GIOCO OFFERTI DA POKERSTARS

CASINO. Qui sotto potrete trovare l'elenco dei provider di giochi offerti da Pokerstars Casino. 
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