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>>> Clicca Qui <<<
Poker star casinò. Tra i casinò online sicuri più apprezzati , Pokerstars Casino prevede una vasta

gamma di promozioni messe a disposizione in maniera periodica e una collezione di giochi piuttosto
ampia in grado di soddisfare i gusti di tutti i suoi utenti. Tra le promozioni più vantaggiose previste da
Pokerstars troviamo il bonus Benvenuto , pensato dall'operatore per tutti quegli utenti che si iscrivono
per la prima volta al suo casinò. Questo bonus prevede un massimo di 200 giocate gratuite erogate al

giocatore a seguito del suo primo deposito e 50 senza deposito . 50 FREE SPINS SENZA DEPOSITO

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


DI POKERSTARS CASINO. Per ottenere il bonus benvenuto Stars 50 Free Spins bisogna creare e
convalidare un nuovo account. L'offerta è valida per i nuovi iscritti e può essere riscossa soltanto da una

persona per abitazione e singolo indirizzo IP per nucleo familiare. Con questo bonus si possono
effettuare scommesse del valore di 0,10 € sulle slot machine che partecipano all'offerta. Tra queste si

trovano: Age of Valhalla Classic, Royal Rush, Sticky Fruits Classic, Age of Valhalla e Fruit Stack Deluxe.
Periodicamente, inoltre, vengono attivate delle Casino Race che offrono ulteriori bonus sulle slot

selezionate: per scoprire quali sono i giochi che partecipano alla promozione, è necessario consultare
di volta in volta il regolamento della promozione. Il bonus 50 giri gratis viene ricevuto dopo mezz'ora

dalla convalida dell'account e può essere utilizzato entro un tempo massimo di 7 giorni. I giochi
rimanenti prima della scadenza del bonus, i requisiti di scommessa per rendere le vincite prelevabili e il

numero di 50 ancora da giocare possono essere verificati in ogni momento nella sezione “Le mie
ricompense”. Tutte le vincite ottenute usando il saldo bonus sono considerate come parte dello stesso.
Continuando a giocare dopo aver terminato le partite gratuite, il saldo reale viene sottratto solo dopo

che si è terminato il saldo bonus. Per prelevare le vincite ottenute con i 50 Free Spin bisogna soddisfare
il requisito di scommessa pari a 1 punto per ogni euro bonus ricevuto. 200 FREE SPIN MAX SUL

PRIMO VERSAMENTO. Per richiedere il bonus è importante che il giocatore effettui un primo deposito
di almeno 10€ e che inserisca in fase di versamento il codice promozione ITALY200 . Soddisfatte

queste condizioni preliminari, il giocatore riceverà il bonus di massimo 200 giocate gratuite ( Free Spin
). Il numero dei free spin varia a seconda della somma depositata. 100 giri gratis con 10€ di deposito,

250 con 25€ ed infine 500 free spin a fronte di un deposito iniziale di 50€. Per poter prelevare la somma
bonus ricevuta, sarà necessario sbloccarla giocando, guadagnando 2 punti bonus per ogni euro

giocato, entro i 7 giorni dalla data di emissione. LE MIGLIORI SLOT DI POKERSTARS CASINO. Per
sfruttare al meglio il bonus Pokerstars casino online si può contare su una vasta gamma di slot machine
di elevata qualità, tra cui: Tomb of Ra Classic, Sticky Fruits Classic, Royal Rush, Diamond Stars Classic

e Stars Invaders Classic. Tra i migliori provider che riforniscono il palinsesto di Pokerstars casino si
trovano, inoltre, NetEnt, Pragmatic Play, Big Time Gaming, Play'n Go e Yggdrasil. L'offerta è a dir poco
eccellente, senza contare che sono disponibili sale gioco dedicate al Poker, oltre che la sezione betting

Pokerstars Sport per gli appasionati di scommesse sportive. Tutti i giochi presenti su Pokerstars
Casino sono in possesso di licenza ADM (ex AAMS), pertanto il livello dell'esperienza gaming può

essere considerato estremamente alto, oltre che sicuro e a prova di truffa per tutti gli utenti che
frequentano il sito. Tra le opzioni messe a disposizione dall'operatore leader del Poker online, si

menzionano i tornei e le races, alla cui estrazione dei montepremi possono partecipare tutti i giocatori,
dopo aver effettuato la registrazione di un nuovo conto di gioco. Aggiornato: 3 settimane fa. 
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