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Codice Bonus Big Casino. BIG Casino offre un doppio bonus di benvenuto, uno senza deposito ed uno

con deposito. Con il primo si possono ricevere un credito extra pari a 55€ e 200 free spin per le slot
Rosa. Con la seconda promozione, invece, si può ottenere un credito extra pari al 300% di quanto

depositato fino ad un massimo di 300€. Codice Bonus. BIG_200SPIN. testato e verificato - 1 marzo.
BIG Casino offre due promozioni per i giocatori che decidono di iscriversi per la prima volta su questo
sito. Parliamo di un BIG Casino bonus senza deposito di 55€ a cui si aggiungono anche 200 free spin

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


da utilizzare nelle slot Rosa presenti sul sito. Ovviamente, ti parleremo anche delle promozioni riservate
ai nuovi iscritti se c’è bisogno di un codice promozione BIG casino. Codice bonus attivo: valido fino al
31/03/2023. Categoria BIG casino bonus Codice bonus BIG casino BIG Casino bonus senza deposito

55€ + 200 free spins – Offerta Esclusiva BIG_200SPIN Bonus Casino 300% fino a 300€ BIG_300
Bonus Bingo fino a 50€ (corrispondete a 5.000 cartelle bingo) BIG_BINGO Bonus giochi italiani 20%

fino a 50€ (in forma di token) BIG_SKILLS. Prima di iniziare, però, è necessario chiarire un punto,
ovvero che quando parliamo di BIG casino, ci riferiamo alla piattaforma che fino a qualche tempo fa era

conosciuta come BestInGame casino . Di conseguenza, anche se dovessi incontrare dei bonus di
BestInGame, sarai comunque reindirizzato alla piattaforma di BIG Casino. In ogni caso, però, si tratta
delle stesse offerte e delle medesime condizioni, quindi, non c’è da preoccuparsi. Big Casino bonus

senza deposito 2023. Come detto anche nel paragrafo precedente, Big casino offre un bonus di
benvenuto senza deposito. In pratica, otterrai un credito omaggio pari a 55€ senza neanche bisogno di

dover effettuare il primo deposito sul conto. Può essere giocato sia da Desktop che da mobile per
puntare alle slot Rosa. Oltre al credito extra, poi, riceverai anche 200 free spin che si possono utilizzare,

come il credito extra, per le slot Rosa di BIG casino. Ricorda, poi, che è necessario inserire il BIG
Codice promozionale BIG_200SPIN per poter usufruire di questa offerta che, tra l’altro, è esclusiva per i

nostri lettori. In caso contrario, infatti, non riceverai alcun vantaggio. Questo credito extra, così come
gran parte dei bonus, prevede una serie di condizioni. Tra queste bisogna sicuramente segnalare che il

credito e i Free Spin possono essere usati solo per le slot machine realizzate da Capecod , sia nella
loro versione da desktop, sia in quella da mobile. Inoltre, il bonus viene erogato entro cinque giorni

lavorativi dal momento in cui il tuo documento sarà stato convalidato. Avrai la possibilità di usarlo entro i
successivi trenta giorni. Oltre questo lasso di tempo, infatti, il bonus sparirà dal conto e non potrai più

recuperarlo. Infine, bisogna aggiungere che questa tipologia di promozione è disponibile solo ed
esclusivamente per quei giocatori che non hanno mai sottoscritto in passato un contratto con questo

concessionario, e potrà utilizzarlo solo una persona per nucleo familiare ed indirizzo IP. Come sbloccare
il bonus di benvenuto senza deposito. Come ogni bonus, anche questa promozione di BIG casinò

prevede che il credito extra non è prelevabile. Per sbloccare la possibilità di ritirare le potenziali vincite,
infatti, sarà necessario soddisfare i requisiti di scommessa. In poche parole, dovrai giocare l’importo

del bonus per 150 volte in soldi veri e poi avrai diritto a ritirare il denaro vinto. E questo vale anche per le
vincite ottenute con i Free Spin. Big casino bonus benvenuto. BestInGame casino, poi, offre anche un
bonus di benvenuto con deposito obbligatorio. In questo caso, però, si tratta di una somma di credito
extra pari al 300% del primo deposito effettuato su BIG casino fino ad un massimo di 300€. Ci sono,
però, una serie di condizioni e regole da rispettare, e soprattutto conoscere, per utilizzare al meglio

questa promozione. Prima di tutto, per usufruire di questa offerta è necessario sceglierla al momento
dell’iscrizione (come vedremo anche a breve). Inoltre, dovrai anche aggiungere uno dei codici bonus

BIG casino e, per l’esattezza il BIG_300 , altrimenti, non si potrà accedere alla promozione di
benvenuto. Per quanto riguarda l’importo massimo, bisogna subito specificare un punto molto

importante. Per ottenere la massima somma disponibile, ovvero 300€, è necessario effettuare un
deposito di almeno 100€. Mentre la somma minima è di 10€. E devi considerare un altro importante
aspetto, ovvero che il credito extra che si ottiene, può essere utilizzato solo sulle slot machine Rosa

100€ Made in Italy, tra cui ci sono quelle di Capecod. Vediamo, ora, una serie di condizioni da dover
rispettare. Il bonus viene erogato entro 5 giorni dalla data del primo deposito. La sua durata è di 30

giorni dal momento dell’erogazione e, oltre questa data, non sarà possibile più utilizzarlo anche se hai
ancora del credito. Può essere richiesto solo durante la fase di registrazione e inserendo l’apposito

codice promozionale Big Casino. Il deposito minimo per poter utilizzare questa offerta è di 10€ . Se si
ricarica una cifra inferiore si perderà la possibilità di utilizzare questo Big casino bonus. La promozione

può essere richiesta solo da giocatore che, fino a quel momento, non ha mai sottoscritto un contratto
con Big Casino o, comunque, non ha mai effettuato un deposito. Come sbloccare il Bonus di Benvenuto

BIG Casinò. Questo credito omaggio viene erogato sotto forma di Fun Bonus. Significa, innanzitutto,
che non è in alcun modo prelevabile e, in secondo luogo, che neanche le potenziali vincite potranno

essere ritirate. Per poter sbloccare il bonus, perciò, è necessario giocare una somma di denaro pari a
60 volte quella ottenuta. Se, ad esempio, hai ricevuto 100€ di bonus, dovrai giocarne 6.000€ per avere
diritto a poter sbloccare le potenziali vincite conquistate puntando il denaro omaggio. Bingo bonus. Per
gli appassionati di questo gioco c’è un bonus benvenuto che permette di ottenere fino a 5.000 cartelle

omaggio. Vediamo nel dettaglio come funziona questa promozione. Prima di tutto, va selezionata
durante la fase di iscrizione inserendo il codice promozionale BIG_BINGO. In caso contrario, infatti, non



si potrà ricevere alcun bonus. La promozione, poi, è riservata solo a chi non ha mai aperto prima un
contratto con questo concessionario. Successivamente, bisogna effettuare un deposito di almeno 10

euro. Per ogni euro versato sul conto riceverai un credito extra pari a 20 centesimi. Il massimo importo
che puoi raggiungere è di 50 euro extra pari, appunto, a 5.000 cartelle del Bingo dal valore di un
centesimo ciascuna. Quindi versando 250 euro riceverai il massimo importo. Ecco, ora, alcune

condizioni che devi assolutamente conoscere. Le carte possono essere utilizzate in tutte le sale Snai
Bingo. Il bonus viene erogato entro cinque giorni lavorativi. La durata del credito extra utile ad acquistare

le cartelle è di 30 giorni. Oltre questo periodo, infatti, perderai tutto. Bonus giochi italiani. Questa
promozione, invece, è quella dedicata alla sezione Giochi Italia in cui troviamo la Scopa, il Sette e

Mezzo, la Briscola e altri ancora . Il valore del bonus è fino a 50 euro e ora ti spieghiamo come
conquistarlo. Innanzitutto, anche questo bonus va richiesto durante la fase di registrazione nell’apposita
sezione, inserendo il BIG Casino codice promozionale BIG_SKILLS . Se lo sbagli, non otterrai nulla. La

cifra che conquisterai sarà pari al 20% di quanto depositato e, come detto, la si arriva a 50 euro .
Questo significa, quindi, che ricaricando 250 euro, otterrai l’importo bonus massimo. Naturalmente,

anche per il Bonus BIG Casino riservato ai Giochi Italiani, ci sono delle condizioni da conoscere. Le più
importanti sono: Il bonus è riservato solo ai giocatori che prima della registrazione non avevano mai
sottoscritto un contratto con questo concessionario, anche se poi cancellato. La somma extra viene

accreditata sotto forma di token entro cinque giorni lavorativi. Ovviamente, non è prelevabile. L’offerta
scade dopo 30 giorni, quindi, la parte non utilizzata andrà persa. Altre promozioni di Big Casinò. Questo
concessionario è solito creare delle nuove promozioni riservate ai suoi clienti per le slot machine online

creando delle competizioni e dei tornei per i giocatori più assidui. Non possiamo, però, parlarvi nello
specifico di queste offerte perché durano solo una manciata di giorni. Ecco perché consigliamo sempre
di dare uno sguardo alla pagine dedicata alle offerte così da non correre il rischio di perdersi nulla. Tra i

principali Bonus, ad esempio, troviamo credito extra per determinate slot machine e anche un bonus
Deposito riservato a tutti i giocatori. In pratica, ogni volta che effettui un deposito di almeno 10 euro, si

otterrà un credito extra bonus equivalente. La massima cifra omaggio che puoi raggiungere è di 50 euro
per ricarica. Inoltre, l’offerta sarà valida solo per i primi venti depositi. Se non sei interessato ai soli
giochi da casinò, puoi anche approfittare del BIG Casino bingo e delle promozioni che troverai per

questa sezione. Come registrarsi su BIG casinò. Registrarsi su questo sito non è per niente difficile. Per
evitarti ogni sorta di problema, però, ti diremo la procedura da seguire passo dopo passo così tutto ti

sarà molto più semplice . Considera, infatti, che quando si effettua la procedura di iscrizione, sarà
anche necessario scegliere il bonus BIG casino di benvenuto che si vuole e inserire il relativo codice
bonus BIG casino. Per ogni tipo di iscrizione, e ovviamente anche in questo caso, devi sempre avere

con te un documento d’identità, il codice fiscale e un indirizzo mail valido. Vediamo come iscriversi: Per
prima cosa devi andare sulla pagina ufficiale di Big Casinò e poi cliccare sul pulsante verde che trovi in

alto a destra “Apri un Conto”. Nella nuova schermata che si apre inserisci i dati di accesso che vuoi
come nome utente e password. Inserisci, poi, i tuoi dati personali e di residenza. In questa fase dovrai
anche inserire il codice fiscale. Assicurati che sia corretto quando lo inserisci. Ora è la volta del bonus

di benvenuto. Scegli il bonus che vuoi e inserisci il relativo codice per ottenere il BIG casino bonus
senza deposito. Tieni presente che vedrai tre bonus, ovvero quelli per casinò, bingo e giochi italiani. In

realtà, però, aggiungendo il nostro codice promozionale BIG Casino, ovvero quello dedicato
esclusivamente ai nostri utenti, potrai ottenere 55€ euro di credito extra senza deposito e 200 Free

Spin. Il codice da inserire è BIG_200SPIN Infine, dovrai inserire i dati dei Documenti. Puoi scegliere tra
patente, carta d’identità e passaporto. Ricorda che il documento deve essere in corso di validità e che
dovrai anche inviare una copia dello stesso per convalidare il conto. Senza quest’ultima azione, infatti,
non potrai usufruire di alcun bonus. BIG casinò metodi di pagamento. Passiamo adesso a vedere le

caratteristiche più importanti di Bestingame casinò per quanto riguarda i metodi di pagamento. Prima
di passare a vedere quali sistemi potrai usare per depositare e prelevare denaro, e le loro

caratteristiche, parliamo un secondo della sicurezza. Ogni operazione su BIG casinò sono garantite dal
sistema di sicurezza SSL a 128 bit. Questo fa sì che le informazioni siano criptate e quindi nessuno

potrà rubare né i dati personali, né quelli bancari. Depositi. Metodo di deposito Tempi Importo minimo
Importo massimo Spese di commissione PostePay Istantaneo 10€ 5.000€ giornalieri Nessuno Carta di
credito (Visa, MasterCard, Maestro) Istantaneo 10€ 5.000€ giornalieri Nessuno PayPal Istantaneo 10€
5.000€ giornalieri Nessuno Skrill Istantaneo 10€ 5.000€ giornalieri Nessuno Bonifico bancario Da 2 a 7

giorni lavorativi Nessun limite Nessun Limite Nessuno. Prelievi. Metodo di deposito Tempi Importo



minimo Importo massimo Spese di commissione PostePay Da 1 a 3 giorni lavorativi 15€ 3.000€
giornalieri 2€ per il quarto prelievo giornaliero o per il sesto prelievo settimanale Carta di credito (Visa,
MasterCard, Maestro) Da 1 a 3 giorni lavorativi 15€ 3.000€ giornalieri Nessuno PayPal Da 1 a 2 giorni
lavorativi 15€ 3.000€ giornalieri Nessuno Skrill Da 1 a 2 giorni lavorativi 15€ 3.000€ giornalieri Nessuno
Bonifico bancario 3-7 giorni lavorativi 50€ 10.000€ Non indicato. Informazioni su Big casino. Parlando

di Big casinò dobbiamo dire innanzitutto che fa parte del gruppo Snaitech, e questo è già un ottimo
punto di partenza, visto che parliamo di uno dei gruppi più importanti. Inoltre, è assolutamente legale in

Italia, in quanto regolamento autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se vuoi verificare da
solo, sappi che il suo numero di licenza è 15215. I giochi. Tra i giochi disponibili troverai centinaia di slot

machine e giochi da software prodotti da tantissimi software provider, tra cui alcuni dei migliori nel
settore. In primis, bisogna segnalare l’italiano Capecod . Come visto in precedenza, infatti, ci sono due

codici bonus Big casino da poter utilizzare proprio per giocare alle sue slot. Inoltre, ci sono giochi di
NetEnt, Playtech, Pragmatic Play, IGT, EGT, Big Time Gaming, WMG oltre a tanti altri software provider
emergenti. Troverai anche una nutrita sezione dedicata ai giochi live, ovvero quelli con dealer e croupier

dal vivo. Ci sono sia i tradizionali e popolari giochi di carte e da tavola come blackjack, roulette e
baccarat, ma anche altri show game come Hi-Lo e Sic Bo. Una delle caratteristiche più interessanti di

BIG casino, poi, è la possibilità di ricercare tra i vari giochi. Devi sapere, infatti, che ci sono una serie di
filtri che ti permetteranno di scegliere in base a diversi fattori. Ad esempio la volatilità, l’RTP, ma anche

il software provider e le linee di pagamento . Inoltre, questi giochi possono essere anche provati in
versione demo (tranne quelli live) ma solo una volta effettuato l’accesso. Infine, ci sono anche i giochi

della tradizione italiana, come la scopa, il burraco e la briscola. BIG casino Bingo. Bestingame casino
offre anche una sezione bingo. Ci sono quattro sale a tua disposizione, tra cui quella con 52 e 75 palline

oltre a due sale con le tradizionali 90 palline. Le partite iniziano ogni manciata di minuti e quindi, a
qualsiasi ora effettui l’accesso, potrai sempre trovare una giro che sta per iniziare. Ogni stanza, poi, ha

delle regole speciali per i premi, ad esempio, è possibile vincere un bonus se si fa bingo entro un
determinato premio. Per quanto riguarda il costo della cartella, poi, ogni stanza ha un prezzo diverso
così da poter essere appetibile sia per i giocatori che non hanno un budget elevato, sia per quelli che

invece hanno tanto credito a disposizione. FAQ. Qual è il bonus di benvenuto di BIG casinò? BIG
Casino offre diverse promozioni dedicati ai giocatori che scelgono di iscriversi per la prima volta su

questo sito. Quella dedicata ai giochi da casinò, ad esempio, prevede due fasi. Per prima cosa, infatti,
puoi ottenere un credito extra senza deposito pari a 55 euro oltre a 200 Free spin e dovrai utilizzare

l’apposito codice promozionale. Il bonus con deposito BIG Casino, invece, offre un credito extra pari al
300% di quanto depositato fino ad un massimo di 300 euro. Qual è il codice bonus per il bonus di

benvenuto del BIG casinò? Per usufruire della promozione che offre un bonus senza deposito di 55 euro
e 20 Free Spin e poi un’offerta con deposito pari al 300% della ricarica fino a 300€, dovrai inserire il

codice BIG_200SPIN. Il BIG casinò offre bonus senza deposito? Sì, è disponibile un bonus BIG casino
di benvenuto per i nuovi iscritti senza dover depositare denaro sul conto. Quali sono i metodi di

pagamento disponibili su BIG Casino? È possibile depositare denaro su Bestingame casinò con
diversi metodi. Ad esempio ci sono le carte di credito e debito Visa, MasterCard e Maestro, oltre agli e-

wallet. Tra quest’ultimi ci sono PayPal e Skrill. Il BIG casinò è affidabile? Certo, è un casinò online
autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia, quindi totalmente sicuro. Il suo numero di

licenza è 15215. BIG Casino e Bestingame sono lo stesso casinò? Esattamente BiG non è altro che
l’abbreviazione di Best in Game. Come sbloccare il Bonus di Benvenuto BIG Casinò? Per quanto

riguarda il credito senza deposito e i relativi Free spins, i requisiti di scommessa sono pari a 150x,
quindi dovrai puntare una somma pari a centocinquanta volte quanto versato sul conto. L’offerta con

deposito, invece, prevede dei requisiti pari a 60x. 
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