
Snai casino login 
(Coupon: meKnOs)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Recensione SNAI Casino: scopri i giochi del casino online. Snai.it è uno dei casino online italiani più

popolari che dal 1990 opera sul territorio. Inizialmente nata come società dedita alla gestione di
impianti ippici, con il tempo Snai si è affermata sempre più diventando una vera e propria icona per tutti

gli italiani che amano giocare. Una delle caratteristiche più amate di Snai è che si tratta di una
piattaforma di intrattenimento poliedrica dove poter trovare tantissime opportunità di gioco gratis e a

soldi veri. Bonus esclusivi Tanti giochi e slot di tutti i tipi Live Casino. SNAI Casino, login tutti gli step da
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seguire. La registrazione su Snai Casino è molto semplice. Tutto quello che devi fare è cliccare sul
pulsante dedicato e seguire passo dopo passo tutti gli step necessari. Step 1: Inserisci i tuoi dati di

accesso. Potrai in questa fase scegliere la tua Username e la password. Step 2: Qui puoi inserire i dati
personali. Dovrai anche indicare i dati di un documento valido di identità per provare la tua cittadinanza

e la maggiore età, come previsto dalla legge in vigore. Oltre a questo dovrai specificare i tuoi dati di
residenza. In questa fase è anche richiesta da parte tua l’impostazione di limiti di versamento

settimanali. Step 3: Puoi decidere tu stesso che bonus vorresti ottenere. Potrai infatti scegliere un bonus
tra i tanti dedicati al Casino, allo Sport ed in più otterrai 15 euro di Bonus Free di cui approfondiremo

meglio nel paragrafo successivo. Step 4: Prevede l’invio dei documenti. Invia i documenti per la
convalida del conto, la trasmissione potrà avvenire tramite una delle seguenti modalità: up-load dal sito

www.snai.it up-load dal sito mobile e dalle App di SNAI e-mail all’indirizzo [email protected]
raccomandata a/r indirizzata a SNAITECH S.p.A. – Via Luigi Boccherini, 39 – 55016 Porcari (LU)
Promozioni e Snai bonus di benvenuto. Snai Casino consente di ricevere un bonus di 10€ senza

deposito con la sola iscrizione e l’avvio di un gioco qualsiasi nella sezione “Casinò Blue”, dedicata alle
slot Playtech. A questi si può aggiungere un bonus sul primo deposito, pari al 100% fino ad un massimo
di 1.000€. Un bonus decisamente interessante, ma anche facile da trasformare in bonus reale, dato che

il requisito di scommesse richiesto è soltanto di 20X. Il sito Snai offre uno dei migliori pacchetti di
benvenuto perché accontenta proprio tutti i gusti. Infatti non troverai solo bonus dedicati alla sezione

Snai Casino ma se sei un tipo da scommesse sportive, poker online o bingo sul sito Snai troverai quello
che cerchi. Inoltre, come avevamo già accennato prima, potrai ottenere 15 euro di Bonus gratis

semplicemente inviando i tuoi documenti per la convalida del conto, così suddivise: 5€ per provare le
scommesse sportive 5€ per provare i giochi del Casino BLU 5€ per provare le slot online VERDI ( le

slot sono raggruppate per colore) Snai Mobile: Tutti i giochi Snai su smartphone e tablet. Snai ha
pensato a tutti coloro che sono sempre in movimento ma desiderano, ogni tanto, svagarsi giocando a

casino. Per questo motivo sul sito puoi trovare una sezione dedicata alla Snai App con tutti i
suggerimenti e le modalità per scaricare l’app dedicata proprio al tuo gioco preferito. Qui infatti potrai
notare che esiste un’app per ogni tipologia di gioco usufruibile da dispositivi iOS e Android. Guida ai
giochi di Snai Casino. Il casinò online Snai offre la possibilità di giocare ad una moltitudine di giochi.

Potrai puntare ad uno dei numerosi tavoli di roulette, blackjack online e poker. Inoltre avrai la possibilità
di sperimentare gratuitamente le tantissime slot disponibili e vari giochi di abilità come Solitario e

Briscola. Slot Snai: un mondo di colori tutti da scoprire. Snai casino possiede una ricca vetrina di slot
dalla quale ti basta semplicemente scegliere grazie ai filtri. Potrai infatti filtrare per colore nell’apposito

campo posto sullo schermo alla tua destra proprio sopra la vetrina slot. I colori disponibili sono:
Arancione, Viola, Giallo, Grigio, Rosso, Verde, Blu. Oppure puoi selezionare i filtri che trovi a sinistra e

decidere di scegliere per produttore di gioco, per caratteristiche della slot e per categoria. Snai.it
Casino Live. Se ti piace l’emozione dei giochi dal vivo Snai Casino offre una sezione live con diversi tipi

di BlackJack, Roulette live, Casino Hold’Em e altri giochi tra i quali la possibilità di giocare con una
dealer alla Buffalo Blitz Live Slots. Scommesse Sportive di Snai: una tradizione storica. Quando Snai ha

aperto i battenti una delle sue prime opportunità di gioco, dopo l’Ippica naturalmente, sono state
appunto le scommesse. Si tratta di una sezione molto ampia dove potrai trovare un palinsesto sportivo

offerto da questo storico bookmaker. Grazie al pratico menu potrai scegliere su quale avvenimento
scommettere e tutte le modalità esistenti: singole o multiple con le migliori Snai quote. Oltre allo sport

hai la possibilità di scommettere su eventi particolari che avvengono durante l’anno nel territorio italiano
( e non solo) come il Festival di Sanremo, XFactor, Elezioni Politiche e persino le condizioni

meteorologiche! Scopri tutto il palinsesto che il sito Snai ha da offrirti. Poker Online, Bingo e Lotterie. La
proposta di Snai per gli amanti del poker è molto variegata: tornei cash, Sit’n’go, Freeroll e Twister. Tutti

con montepremi garantiti invitanti e buy in a portata di tasca. Ci sono diversi tornei ai quali puoi
partecipare ogni settimana e tantissimi eventi speciali che ti consigliamo sempre di monitorare se vuoi

migliorare la tua carriera di pokerista. Anche il Bingo è uno dei giochi più partecipati di Snai casino.
Potrai scegliere di giocare a 75 Palline, a 90 oppure a tempo. Per iniziare dovrai solo accedere alla
sala bingo che più si adatta alle tue esigenze e comprare le cartelle con i tuoi numeri fortunati. Inoltre

non potevamo non menzionare la sezione del sito Snai dedicata alle Lotterie. Qui puoi trovare classici
giochi della tradizione italiana come il Lotto, Super Enalotto e tantissimi Gratta e Vinci originali in cui

tentare responsabilmente la fortuna. Metodi di pagamento accettati su Snai Casino. Snai Casino offre la
possibilità di ricaricare il conto con i metodi di pagamento più comuni e questo significa che i tuoi soldi

sono al sicuro. Depositi. Avrai possibilità di scegliere di depositare nel tuo conto gioco con le carte:



Visa, Maestro, Mastercard e con tutte le carte appartenenti a questi circuiti come ad esempio
PostePay. Puoi anche usare i portafogli elettronici, come Paypal e Skrill che si rivelano molto comodi

perché le transazioni sono molto veloci. Limiti di deposito Importo Deposito minimo 15 € Deposito
massimo per transazione 500 € Limite massimo giornaliero 2000 € Limite massimo settimanale 14000

€ Prelievi. Puoi prelevare le tue vincite in qualsiasi momento, previa registrazione e convalida del tuo
documento d’identità. Puoi scegliere il prelievo tramite carta con circuto Visa o Mastercard e ricevere i

tuoi fondi entro la tempistica prevista da ciascun metodo, di solito corrisponde a 3 massimo 5 giorni
lavorativi. Puoi prelevare anche con Postepay in tempo reale, dopo le opportune verifiche sul conto

gioco, e la richiesta sarà evasa entro 24/72 ore. Per effettuare questa operazione è necessario che il
codice fiscale associato al conto gioco sia lo stesso della Postepay. Puoi usare i portafogli elettronici

Paypal e Skrill e le tempistiche di attesa si concludono solitamente nell’arco di 24 ore. Bonifico
bancario: Snai Casino offre anche l’opportunità di prelevare tramite bonifico bancario, con un importo

minimo da prelevare pari a 50 euro. Inoltre vi è anche la possibilità di usare il Bonifico Postale
Domiciliato tramite l’Ufficio Postale dopo aver compilato e scaricato il modulo che puoi trovare
nell’apposita sezione prelievi di Snai. Limiti di prelievo Importo Prelievo minimo 15 € Massimo

Giornaliero 3000 € Massimo Settimanale 21000 € Assistenza Clienti di Snai Casino. Il supporto clienti
di Snai Casino si è migliorato di molto negli ultimi anni anche se tuttavia non è disponibile 24/7. Infatti ad
eccezione del servizio email che è disponibile a tutte le ore gli altri metodi di contatto restano aperti fino

alle ore 24. Te li elenchiamo a seguire: Al numero verde 800050140, attivo dalle 8 alle 24, Servizio
email disponibile 24/7: puoi inviare email,tramite modulo sul sito o direttamente a [email protected] Live
chat, dalle 9 alle 24, disponibile solo per chi possiede già un conto gioco Puoi utilizzare la sezione FAQ

che contiene le risposte a tutte le domande più frequenti. Informazioni sui contatti: E-mail: [email
protected] Chat: Chat live disponibile 24/7 Telefone: Telefono non disponibile. L’Opinione di

CasinoTop10 su Snai.it. La sua struttura semplice e molto ben ragionata si concretizza in un menu di
navigazione molto intuitivo che consente di muoversi liberamente in tutte le sezioni di gioco Si tratta di

un operatore molto affidabile che, grazie alla sua longevità nel settore, gli conferisce una certa
autorevolezza e sicurezza. La presenza di app diversificate per gioco rappresenta, secondo

CasinoTop10, ciò che di meglio gli utenti potessero chiedere ad un casino online. 
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