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Recensione del casino online Snai: il più grande d’Italia. Questo nome probabilmente tutti lo abbiamo
sentito. Snai.it non è un brand noto solamente ai giocatori, ma è conosciuto in tutta Italia grazie ai suoi
numerosi centri di gioco fisici, sparsi sul terreno nazionale. Nel nostro paese ce ne sono davvero pochi

di siti che possono paragonarsi all’offerta presente su questo portale. Per chi cerca un casino che abbia
una varietà quasi infinita di giochi, Snai è probabilmente la risposta più adeguata. Si tratta di un portale

di gioco d’azzardo completo, che offre da poker a scommesse sportive, da giochi di carte a gratta e
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vinci e tanto altro. Il sito è, infatti, immenso e raccoglie migliori di utenti in tutta Italia. L’offerta di Snai.it. In
questa nostra review vogliamo descrivere quello che si può trovare sul sito di snai.it, in particolare nelle
sezioni che riguardano i giochi del casinò online e le slot machine. Per sport e poker, passiamo la palla

ai siti dedicati a questa tipologia di scommesse. Nella recensione che proponiamo qui sotto,
analizzeremo i principali aspetti che un giocatore guarda in un casinò e vedremo nel dettaglio: Offerta di

giochi e slot e l’immensa offerta di titoli di ogni tipo presente su questo sito Casinò mobile , con cui
portare il divertimento sul cellulare Tavoli e giochi live , con croupier reali, alcuni dei quali girati in un
casinò italiano vero Bonus e Promozioni , sia quelle offerte a nuovi giocatori, che alcune di quelle

standard dedicate a chi è iscritto Le nostre conclusioni e opinioni dei giocatori che lo hanno provato.
Passiamo a vedere i dettagli per ogni voce di questa lista. Review dei giochi del casinò Snai. Si tratta

di un portale che utilizza un software sviluppato dalla Playtech, uno dei migliori provider di giochi
d’azzardo in tutti il mondo, ma recentemente ha aggiunto nella sezione “ slot ” nella quale troverete una
scelta di giochi mai vista prima. Nella sezione “ casino ”, invece, troverete tantissimi giochi da tavolo,
arcade, sempre rigorosamente targati Playtech. Come detto all’inizio della nostra scheda, questo è

probabilmente l’operatore che offre il maggior numero di giochi online in Italia. La sezione dedicata alle
slot, in particolare, è ricchissima. Qui si possono trovare oltre 400 slot da 15 e più provider diversi. In

quanto a giochi ci sono tantissimi altri titoli classici come roulette, blackjack, videopoker punto banco in
svariate versioni, e altri giochi da tavolo o di carte, come anche molti titoli arcade. Ricordiamo infine che
sul sito troverete un’offerta veramente completa con Scommesse sportive, Poker, Sport Virtuali e tanto

altro, che può interessare i giocatori che amano differenziare. Se uno cerca varietà, qui ne trova davvero
tanta. Oltre 400 slot online di Snai. Aprendo la pagina dedicata alle slot machine, si rimane certamente
impressionati dal numero di giochi presenti! Qui ci sono infatti, prodotti di ben 15 fornitori diversi di slot:

senza ombra di dubbio è l’operatore con il maggior numero di slot online in Italia. L’unico in grado di
reggere il paragone è forse il casinò Eurobet. Esse sono divise in colori, di cui ora citiamo solo i 4

provider più importanti. Slot azzurre (o blu), che sono sviluppate da Playtech, con tutti giochi della serie
di “Ages of Gods”, Kong etc. Slot verdi creati dalla NetEnt, la cui aggiunta è stata una delle migliori

mosse di Snai, perché ora offre anche giochi come Starburst e Gonzo’s Quest, amatissime dai
giocatori di tutto il web. Slot gialle sviluppate dalla Technology Srl, società italiana poco conosciuta, ma

con titoli davvero interessanti come “Pierino tenta la fortuna” e soprattutto rari da trovare negli altri
operatori Slot rosse della Thunderkick come Double Play Superbet, anche queste offerte in pochissimi

altri casinò online NextGen Gaming, iSoftBet, Capecod, Gioca Online, Lightning box,
Game360,Ainsworth Interactive, IGT, Gamomat, Gan, Multimedia Games e Incredible Technologies.
Con tutti questi provider diversi, ormai i colori si stanno esaurendo! Il Casinò live e giochi dal vivo di
Snai. Sebbene arrivati un po’ in ritardo rispetto a molti concorrenti, oggi le sezioni di gioco dal vivo e

quelle per cellulare sono molto sviluppate e comprendono un’offerta davvero ampia, accompagnata da
tanta qualità. Il punto per così dire “debole” del casinò snai è sempre stato il gioco live, ma sembra che
finalmente abbia investito il necessario impegno e lo abbia portato ad un livello eccellente. Non è che
era fatto male, semplicemente c’erano pochi giochi. Nell’ultimo periodo però, sono stati fatti progressi
da gigante e sono stati inseriti una serie di titoli che hanno moltiplicato l’offerta rendendola oggi, tra le

più ampie del mercato. Non siamo ancora a livello del casinò di StarCasino, ma ci manca poco. Il
casino mobile e app Snai. Non mancano le app per giocare da cellulare! Snai ne offre ben diverse:
casino blu , che contiene slot, roulette, blackjack, casino hold’em e video poker e slot rosse , con le

nuovissime slot machine aggiunte sul portale. Snai inoltre ha rinnovato il suo sito, rendendolo
completamente responsive e ora permette anche il gioco direttamente dal browser, senza dover

scaricare e installare alcuna applicazione. Certo i giochi non sono proprio tutti, ma la scelta è comunque
ampissima anche senza l’app. Bonus e promozioni. Passiamo ora a recensire le offerte e i bonus che

snai casino offre ai propri utenti. Attualmente sul sito ci sono solo 2 promozioni, poche ma buone: il
bonus di benvenuto per i nuovi giocatori ed il bonus progressivo fedeltà. Sicuramente un numero molto
minore di altri operatori, ma sono decisamente convenienti e apprezzate dagli utenti. uno dei loro punti

migliori è che sono molto più facili da sbloccare rispetto a quelle di altri siti. Vediamo comunque le
offerte nel dettaglio per capire meglio come mai sono così convenienti. Bonus di benvenuto: quale
scegliere. Una novità di Snai è la possibilità di scegliere il proprio bonus registrazione. Ci sono tre

opzioni tra cui scegliere, tutte davvero interessanti. Per attivare la promo che si desidera, uno dovrete
utilizzare il codice dedicato durante la fase di registrazione e deposito. Bonus sul primo deposito fino a
1000€ + 10 gratis. Codice promo: BB_CASINO1000. Immancabile ovviamente il bonus di benvenuto

che anche in questo caso consiste in un bonus sul primo deposito. Ogni nuovo iscritto infatti, ha la



possibilità di ricevere il 100% della sua prima ricarica fino ad un massimo di 1000€. Per sfruttare la
promozione, l’unica cosa da tenere bene a mente è che questa offerta è valida per i giochi da casino e
slot blu. Il requisito di puntata è il suo punto forte: il playthrough del bonus di benvenuto snai è di solo 20
volte, contro le oltre 30 di altri operatori. Oltre a questo bonus sul primo deposito, c’è anche un game

bonus di 10€ gratuiti da utilizzare su tutti i giochi della sezione blu. Fino a 30€ per tutti i giochi. Codice
promo: BB_TUTTO. Questa è l’offerta ideale per provare tutti i giochi offerti di Snai.it. Con questa
promozione Snai dà il 50% del valore del primo deposito fino a 30 euro per giocare a tutti i giochi
presenti nella sua offerta! In più c’è anche un bonus di registrazione senza deposito di 15 euro che

vedremo poco più giù. Bonus rimborso fino a 50€ Codice promo: BB_CASINOTUTTO. Un’altra
incredibile offerta che permette di ottenere dal 10% al 50% del saldo dei movimenti in base al numero

di piattaforme che uno prova dopo aver effettuato il primo versamento! Il Bonus è pari al 10%, oppure al
20% oppure al 30% oppure al 40% oppure al 50% del saldo complessivo realizzato nei primi 7 giorni
dalla data di registrazione. Si ottiene 10% in più per ogni piattaforma aggiuntiva su cui si ha puntato!

Insomma: se si gioca e vince si porta a casa il premio, se non si vince snai rimborsa fino a 50€. Anche
in questo caso è possibili utilizzare anche i 15 euro gratuiti del bonus di registrazione qui sotto. Bonus

registrazione senza deposito: 15€ gratis. Non manca il bonus gratuito dedicato ai giocatori che vogliono
provare questo portale, prima di effettuare il loro primo deposito. Snai regala a tutti i nuovi iscritti in

automatico un bonus senza deposito di 15€ per provare la sua offerta. Appena uno convalida il conto e
completa il processo di verifica, si riceve: 5€ per provare le scommesse sportive 5€ per provare i giochi

del Casino Blu 5€ per provare le slot online Verdi. Anche in questo caso, il requisito di scommessa è
davvero bassissimo: solo 10 volte e il game bonus di 10€ diventerà un bonus reale. Programma fedeltà:
un bonus progressivo fino a 1.360€ Snai premia la fedeltà dei propri giocatori e anche quelli più assidui
con un bonus progressivo: in pratica più si gioca, più si viene premiati. Il sistema fedeltà in questo caso
è articolato su 4 livelli: effettuando 5.000€ di puntate riceverete i primi 10€ di bonus. Con un volume di

gioco di altri 15.000€, riceverete ancora 50€, con 50.000, il bonus successivo è di ben 300€ e 1000€ di
bonus per i giocatori che riescono a generare un volume di puntate di 150.000 euro! L’offerta è valida

ogni mese! Daily Spin: un bonus al giorno. L’ultima promozione lanciata dal casinò è una slot speciale e
gratuita che si chiama Daily Spin Snai . In poco tempo ha avuto un grande successo tra i giocatori e

oggi è tra le promozioni preferite di Snai. Ogni giorno che si accede al sito e alla slot, si riceve un
gettone valido per un giro gratuito su questa slot speciale, sulla quale si possono vincere da 50

centesimi fino a 500€. L’importo del bonus dipende sia dalla combinazione vincente che si ottiene sulla
slot esclusiva, che dal valore del gettone: ogni giorno consecutivo che si accede a Daily Spin, si riceve
un gettone di valore maggiore. Partendo dal gettone di ferro, si arriva a quello di platino, che è il valore
maggiore e che viene dato dal quinto giorno di accesso consecutivo in avanti. Conclusioni e opinioni

dei giocatori. Dopo quanto visto nella nostra recensione, non possiamo che ripetere che Snai Casino è
uno dei portali da gioco migliori d’Itali. Sono molto utili anche le varie opinioni dei clienti, perché

provengono da persone che ci hanno giocato e hanno diversi gusti / esigenze. Finora non abbiamo
raccolto nemmeno un parere negativo o critiche importanti su questo operatore. Snai è simbolo di

sicurezza, legalità e qualità. Tre caratteristiche che ogni giocatore dovrebbe cercare in un casinò online.
Non a caso snai è uno dei marchi più famosi sul territorio italiano. La sicurezza su questo operatore è
massima, garantita non solo dalla regolare licenza aams, ma anche da continui controlli da parte dello
staff e da aziende esterne, sul sito, per garantire tranquillità ai giocatori. Le recensioni su Snai che si

trovano in rete sono tutte ottime. Assistenza clienti. Il servizio di supporto è davvero eccezionale e molto
rapido nella risposta. Oltre ad un’ottima sezione FAQ e “come giocare”, si può contattare gli operatori

tramite il comodo form di contatto presente nell’apposita pagina. Sport News: restare aggiornato mentre
si gioca. Una sezione molto interessante, che piace molto agli utenti snai è la sezione dedicata alle

notizie sugli eventi sportivi. A differenza di altri operatori infatti, su snai si possono seguire in diretta i
fatti più importanti del mondo dello sport. Metodi di ricarica e prelievo dal conto. Quando si decide di
giocare con soldi veri e si vuole fare il primo deposito, oppure prelevare le vincite, è importante avere
tante modalità a disposizione. Qui si trova un’ampissima scelta di metodi di pagamento, tra cui Visa,
Mastercard e vari e-wallet come PayPal Skrill e molti altri. Le ricariche sono praticamente immediate,

mentre gli accrediti delle vincite velocissimi! 
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