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>>> Clicca Qui <<<
Snai Casino Live, l'offerta di gioco dal vivo Snaitech. Snai Casino presenta un'offerta per il casinò live

che è considerata tra le migliori attualmente in circolazione. La varietà di giochi offerti, unita ad una
tecnologia all'avanguardia permettono ai clienti di immergersi in un'atmosfera che ricorda molto quella

dei casinò dal vivo. Diamo quindi un'occhiata più dettagliata alle sezioni live che Snai mette a
disposizione per i propri clienti. L'offerta di benvenuto di Snai Casinò Live. Snai presenta un'offerta di

benvenuto pari al pari al 50% del primo versamento fino a 30 euro. Per ottenerlo bisogna inserire il
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codice promozionale BB_TUTTO al momento della registrazione. Ė importante sapere che il bonus non
è prelevabile e può essere utilizzato per tutti i giochi online offerti da SNAI. Non esiste quindi un

requisito di giocata. Clicca qui per maggiori informazioni sul Bonus Snai. I giochi di Snai Casinò live. Il
casinò live di Snai presenta una varietà di giochi adatti a ogni tipo di cliente. La parte più interessante è

data dalla possibilità di poter giocare sia direttamente dal sito, sia scaricando i vari giochi. Per ogni
gioco disponibile vengono indicate il numero delle persone che stanno giocando in quel momento, il
buy-in, il nome del dealer e il valore del montepremi. Ci si può quindi cimentare in diverse tipologie di
roulette (come «Speed Roulette» , «Roulette italiana» o «Triumph Roulette» ), blackjack ( «Unlimited
blackjack» , «All bets blackjack» , «Grand Blackjack» ), o baccarat (« Prestige Baccarat» , «Speed
Baccarat» , «Vip Baccarat» ). Per quel che riguarda il poker, invece, l'offerta è povera con soli tre

giochi: «3 card brag» , « Casinò Hold'em », « Casinò Stud Poker ». Su questo versante si poteva fare
di più anche perchè gli amanti di questo gioco crescono sempre di più. La mancanza di tornei, dai

classici «sit&go» a quelli più professionali finisce per penalizzare oltremodo l'operatore. Per chi ama
puntare alto e tentare di vincere montepremi consistenti, Snai ha anche i «tavoli vip». Si tratta di 10

diverse versioni di blackjack dove il buy-in parte da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 e si
ha la possibilità di incassare fino a 5000 euro. Snai offre anche altri giochi nel suo panorama. Si va da «

Sicbo Deluxe» a «Deal or no deal the big draw» fino a «Snai Trivia» e «Sette e Mezzo» . Anche in
questi giochi è possibile interagire con veri dealer e scambiare informazioni con altri concorrenti. In
particolare, «Snai Trivia» è un gioco a quiz molto interessante. Ogni giorno, alle 14.30 e alle 21.30,

saranno disponibili 10 domande a risposta multipla. Coloro che lo indovineranno le risposte vinceranno
un montepremi di 500€. Si tratta quindi di un modo piacevole per divertirsi e provare a vincere dei
premi. Conclusioni. Il comparto live del casinò Snai è senza dubbio ben assortito. A penalizzare la

piattaforma è il poco spazio destinato al poker. I tornei online in questo gioco sono sempre più in voga e
non presentarli nel proprio bouquet di offerte è limitante. Tuttavia gli utenti possono divertirsi con molti

altri giochi. La varietà di proposta rimane comunque ampia. Quindi vale la pena farsi un giro per il
casinò live di Snai per giocare e provare a vincere i premi messi in palio. Mettiamoci in Gioco: 10 anni
di lotta contro i rischi del gioco d’azzardo. “Mettiamoci in gioco” al fianco della proposta del deputato
PD Stefano Vaccari: creare commissione parlamentare di inchiesta specifica sul gioco d’azzardoLe

associazioni di settore. 
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