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Snai. Snai casino è senza dubbio uno dei più importanti operatori di gioco completamente italiani. Nella

piattaforma trovate una vasta gamma di titoli, dai tradizionali giochi casino, al poker, bingo e
scommesse sportive. Il bonus di benvenuto è del 100% fino a 1000€. Requisito di Scommessa 20x
Requisito di Scommessa 20x. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Fiducia e

correttezza. Varietà e qualità dei giochi. Bonus e promozioni. Servizio clienti. Informazioni. Supporto. #1
nella categoria. Casinò Italiani 2023. Non classificato nella categoria. Bonus Giri gratis. #3 nella
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categoria. Bonus Senza Deposito. Bonus senza deposito. Il bonus si compone di 5€ per le slot machine
Playtech e 5€ per le slot Capecod. Tale bonus viene accreditato sul conto di gioco entro 5 giorni a

partire dalla verifica del documento. Il game bonus non può essere prelevato subito: occorre
scommetterlo 10 volte per essere convertito in bonus cash. Le vincite ottenute con il bonus cash sono

prelevabili. Pacchetto bonus di benvenuto. 100% fino a 1000€ Il bonus sul primo deposito si può
utilizzare soltanto nel Casinò Blue, in cui vi si trovano solo le slot Playtech. 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM. Metodi di deposito Metodi di prelievo. Informazioni sul pagamento.
Deposito Minimo 10€ Prelievo Minimo 15€ Tempi di pagamento 48 ore. Fornitori dei software.

Informazioni sui giochi. Giochi per Desktop Giochi per Mobile Fornitori 10. I migliori casinò Snai 100%
fino a 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 1000€ +
200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM PokerStars 200%

fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 200€ + 200
Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Sito

Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus senza deposito. Bonus di
benvenuto. 100% fino a 1000€ 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Snai Casino.
L’esperienza e la professionalità di Snai Casino emergono però nel software di gioco grazie al quale ci

si può divertire in modo legale e sicuro. Tutti i giochi proposti da Snai Casino sono stati creati dalle
società sviluppatrici di software più rinomate e all'avanguardia del mondo e garantiscono i massimi

livelli di spettacolarità e divertimento : motivo per cui potrete spassarvela con i prodotti ideati da alcune
case da gioco del calibro di Playtech, Netent e Aristocrat che sono altresì sinonimo di affidabilità e

trasparenza . Per spassarvela su Snai potrete scegliere se optare per la versione online tramite browser
oppure installando il client sul computer, ma avrete a disposizione lo spettacolo del casino anche tramite

il vostro dispositivo mobile : in questo modo il divertimento sarà sempre a portata di mano sul vostro
smartphone o tablet, dove potrete godere di una serie di scenografie e animazioni mozzafiato.

Registrarsi su Snai Casino è molto semplice e innanzitutto dovete ricordare che il gioco d'azzardo
online è vietato ai minori di 18 anni . Per prima cosa vi sarà richiesto di compilare il format di iscrizione ,
scegliere un username e una password e inviare una copia valida del vostro documento di identità entro

30 giorni dall'avvenuta registrazione. Naturalmente i vostri dati personali e il vostro denaro saranno
protetti dai sistemi di crittografia più sofisticati e sicuri che esistano in circolazione, per cui non dovrete

mai preoccuparvi di subire eventuali frodi informatiche che possano mettervi in pericolo. Bonus e
promozioni su Snai Casino. Il Bonus di Benvenuto offerto da Snai Casino è uno dei nostri preferiti .

Appena vi registrate, scegliete immediatamente di giocare con uno dei giochi Celesti nelle sezioni Slot
o Casino e vi verrà regalato un bonus senza deposito da 10€ . Oltre a questo primo bonus non vincolato

ad alcun versamento, appena deciderete di ricaricare il vostro conto potrete ricevere un bonus di
Benvenuto del 100% fino a 1000€ per il casino Blu . Per poter essere convertito in bonus reale, il suo

valore dovrà essere scommesso almeno 20 volte nei successivi 10 giorni. Mettetevi quindi d’impegno e
giocate alla grande se volete sbloccare l’offerta. La tabella presente nei termini e condizioni della

promozione elenca le varie percentuali di contribuzione dei giochi al raggiungimento dei requisiti di
scommessa. Questo non è l'unico bonus di benvenuto che Snai vi mette a disposizione. Infatti se vi

interessa provare tutte le opzioni di gioco offerte da questo casinò, potete optare per un altro Bonus che
vi offre dal 10% al 50% del saldo dei vostri movimenti, in base al numero di piattaforme che provate

usando il vostro primo deposito, fino ad un bonus massimo di 50€. Un terzo bonus di benvenuto invece
vi permette semplicemente di giocare a quello che desiderate e di ricevere un bonus del 50% fino a 30€
sul primo deposito, anche se scegliete di giocare ad un 19solo gioco. Se il bonus benvenuto del casino
non vi sembrasse sufficiente, Snai Casino ha anche un Bonus di Benvenuto Cumulabile. Non appena vi
registrate, potrete ricevere 5€ gratis da utilizzare nelle scommesse . Se poi cominciate giocare con le

slot Celesti (come detto sopra) o Verdi, potrete ricevere altri 10€. Ulteriori 10€ sono a disposizione se vi
divertite anche attraverso il casino mobile. Tutti questi bonus vengono erogati senza deposito e sono
cumulabili. Quando poi deciderete di versare, oltre al bonus di benvenuto fino a 1000€ citato sopra
potrete ricevere 25€ di Bonus Benvenuto Bingo e 25€ di Benvenuto ai Giochi Italiani. I giocatori che

sono già utenti Snai Casino e giocano con regolarità, vedranno la loro fedeltà premiata con un bonus
fino a 1360€ . La promozione è strutturata su 4 livelli che offrono bonus gratuiti di importo crescente: se

fate scommesse per almeno 5000€ in un mese, ricevete un bonus da 10€; dopo ulteriori 15.000€ di
puntate, sbloccate un bonus da 50€; con altre 50.000€, potete ricevere un bonus da 300€ e con ulteriori

150.000€ potete ricevere un bonus da 1000€. Le promozioni casino di Snai non terminano qui. Con
Daily Spin, ad esempio, potrete vincere ogni giorno un bonus da utilizzare in uno qualsiasi dei giochi del



casinò. Andate a cercare nel casinò le 17 Slot Rosse che mettono in palio 10€ di bonus ogni 50€ di
scommesse giocate. Infine potete dare una svolta Rock al vostro gioco scommettendo nella Slot Guns n

Roses, che mette in palio un bonus da 10€ ogni 50€ scommessi. Snai Casino offre anche un
programma VIP grazie al quale si possono accumulare punti che potranno poi essere convertiti in bonus

reali. Ogni 2€ scommessi valgono un CasinoPoint. Di seguito illustriamo come sono strutturati i suoi
premi, ma non dimenticate che esiste un sistema per clienti VIP che può riguardare in particolare il

poker, le slot machine e le scommesse, dunque vi consigliamo di leggere attentamente tutti i dettagli
nella sezione del sito dedicata all'Area Vip. 5.500 CasinoPoint equivalgono ad un bonus di 10 euro

10.000 CasinoPoint equivalgono ad un bonus di 20 euro 24.000 CasinoPoint equivalgono ad un bonus
di 50 euro 40.000 CasinoPoint equivalgono ad un ticket per il torneo Explosive Sunday 45.000

CasinoPoint equivalgono ad un bonus di 100 euro 100.000 CasinoPoint equivalgono ad un bonus di
250 euro 190.000 CasinoPoint equivalgono ad un bonus di 500 euro 360.000 CasinoPoint equivalgono
ad un bonus di 1.000 euro 1 milione di CasinoPoint equivalgono ad un bonus di 3.000 euro. Giochi di
Snai Casino. La piattaforma di gioco di Snai Casino è tra le più vaste e complete in circolazione . Non

c’è gioco online che non sia rappresentato. Si va dalle slot machine, a cui è dedicata una sezione
specifica, ai classici giochi di carte e da tavolo, e ai video poker; ci sono poi lotterie, bingo, giochi

tradizionali italiani, tavoli da poker e anche un casinò live. Ma andiamo con ordine, partendo dalle slot
che sono oltre 100 con titoli che spaziano dalle slot Marvel, a quelle con jackpot progressivo, ai giochi
dedicati a temi specifici come cinema, musica o avventura. Passando ai videopoker, troviamo tutte le
varianti più famose come Jacks or Better, All Americans e Deuces Wild. Blackjack, Casino Hold’em e

Baccarat sono le opzioni che si possono trovare nella sezione giochi di carte mentre la regina del
casinò, la roulette, è presente con 7 varianti. Snai Casino ha anche un casinò live nel quale è possibile

divertirsi con Roulette e Blackjack dal vivo. Com'è normale che sia la sezione dedicata alle scommesse
sportive è estremamente dettagliata e ricca di opzioni e per gli amanti del genere ci sarà veramente da
sbizzarrirsi. L'offerta relativa alle varie competizioni e ai campionati di calcio è a dir poco straordinaria e
viene dedicato un ampio spazio anche alle scommesse dal vivo, che sicuramente sono uno dei punti di
forza di Snai. Per venire incontro ai giocatori meno esperti dovete sapere che non mancano neppure le
versioni gratuite di tutti i giochi , che sono riservate esclusivamente a chi vuole allenarsi e imparare una
disciplina in particolare senza rischiare neanche un euro . Su Snai Casino, infatti, avrete a disposizione
le cosiddette Versioni Free Play che consentono di divertirsi liberamente e per tutto il tempo che volete
con i giochi che preferite, utilizzando soltanto soldi fittizi : così facendo potrete acquisire l'esperienza e

l'abilità necessaria prima di iniziare a giocare con il denaro vero. Se vi interessa divertirvi via
smartphone o tablet, potrete scaricare tante casino app diverse in base a quelli che sono i vostri giochi
preferiti. Le app disponibili sono Slot Rosse, Casino Blu (la più completa), Slot Verdi, Giochi, Roulette e

7 1/2. Le casino app sono compatibili sia con iOS che con Android. Snai casino: depositi e prelievi.
Tutte le transazioni in denaro, che si tratti di depositi o prelievi, sono protette da protocolli informatici
avanzati che garantiscono la riservatezza di tutti i dati. Per fare un deposito potete utilizzare uno dei

seguenti metodi: Postepay, Carte di credito o prepagate, PayPal, Skrill, Bonifico, Ricarica SNAI Card o
Ricarica Paymat. Le ricariche possono essere fatte all’interno del software del casinò oppure in uno dei
punti vendita Snai presenti sul territorio. La lista dei metodi che possono invece essere utilizzati per fare

un incasso è più ridotta e vi invitiamo a controllare quali sono i metodi a disposizione. Snai Casino
ricorda ai propri giocatori che i bonus erogati dal casino non possono essere prelevati e che qualsiasi
incasso deve essere richiesto solo dopo aver completato la procedura di registrazione inviando copia
di un documento di identità valido. Purtroppo nella sezione Aiuto del sito non siamo riusciti a trovare

molte informazioni in merito ai tempi di accredito delle somme versate e degli eventuali limiti massimi di
deposito per ogni singolo metodo. Servizio Clienti di Snai Casino. Il servizio clienti di Snai Casino non
sembra essere all’altezza del resto del sito . Nella sezione Contatti abbiamo trovato solo un form per

poter inviare un messaggio mail. Un numero di telefono è invece reperibile nella loro pagina Facebook
e a quanto pare è un numero a pagamento. Nel sito non è indicata la presenza di una chat live ma vi
basterà accedere al vostro conto per essere in grado di comunicare direttamente con un operatore.

Come previsto dalle regole dell’AMD (ex AAMS), anche Snai Casino pubblica le percentuali di vincita
erogate da tutti i giochi presenti sulla sua piattaforma e fornisce informazioni complete su come stabilire
i propri limiti di deposito o escludersi temporaneamente dal gioco. Snai è molto attenta alla protezione

dei propri giocatori ed al gioco responsabile, per questo motivo nella sezione del sito dedicata a questo
tema si trovano suggerimenti concreti su come potersi far aiutare nel caso sorgessero problemi. La



nostra opinione su Snai Casino. Snai è sicuramente uno degli operatori leader nel settore del gioco
online ed il suo casinò ha un’offerta completa e di qualità. Le promozioni non deludono e ci sono bonus

per tutti i tipi di giocatori. La sezione Servizio Clienti è invece il punto debole del casinò; si ha quasi
l’impressione che questo operatore preferisca non entrare troppo in contatto con i propri clienti.
Probabilmente non è così, ma dare maggiore visibilità al servizio di assistenza e alle modalità di

contatto potrebbe essere un miglioramento da tenere in considerazione. Essendo uno dei migliori
casino online sicuri 2023 e dunque posto sotto la tutela e il controllo dello Stato italiano, Snai Casino

raccomanda ai propri clienti una condotta di gioco responsabile e mette a disposizione la possibilità di
selezionare un limite al volume di giocate giornaliere, settimanali e mensili. Vi consigliamo caldamente

di giocare soltanto per divertimento e di spendere in base alle vostre disponibilità senza mai farvi
prendere eccessivamente la mano. [yasr_overall_rating] Recensione casinò di: Giulia Pani. Giulia è una
content writer professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse e del

gaming online. Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse sportive.
Nel corso della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai blog posts,
pubblicati su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali collaboratori

di NuoviCasino.it. 

Snai casino blu

Numero di riferimento: ETXZYfUm45


	Snai casino blu  (Coupon: TSAuVLPY)
	>>> Clicca Qui <<<


