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>>> Clicca Qui <<<
Come attivare i Bonus su StarCasinò. StarCasinò ti offre continuamente bonus interessanti di diverso

tipo per rendere più accattivante la tua esperienza di gioco e offrirti continuamente nuovi modi per
divertirti responsabilmente . In questo articolo ti mostriamo come poter accedere ai bonus che offre
StarCasinò e poter così usufruire di tutti i grandi vantaggi che solo i bonus ti possono dare. Come

ricevere il Bonus di Benvenuto. Il bonus prevede 50 Free Spins gratis alla slot Starburst XXXtreme ed
un cashback fino a 200 euro ! Inoltre la nuova offerta Zero Rischi Bonus offre altri 200 Free Spins sulle
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prime 4 ricariche del conto di gioco: riceverai 50 Free Spins con un deposito minimo di 5€ e gli altri 150
Free Spins con i successivi 3 depositi! Divertimento assicurato! I Free Spins hanno un valore di 0.10€
ciascuno e saranno disponibili per sette giorni dal momento dell’accredito. Per ottenere i primi 50 Free
Spins non devi fare altro che convalidare il tuo conto gioco . Il rimborso invece viene rilasciato nelle due
seguenti modalità: 50% di cashback fino a 100 euro sulle giocate alle slot machine; 10% di cashback

fino a 100 euro sulle giocate effettuate al live casinò. Cosa significa cashback sulle giocate live casinò?
Se non vinci subito ricevi un rimborso del 10% del tuo importo scommesso sulle prime giocate live

casinò. Come ricevere il Bonus? Una volta fatto l’accesso alla schermata “ ricarica ” troverai il tasto “
Richiedi il bonus ” vicino ad ogni bonus disponibile per te. Sotto la voce “ ricarica ” troverai uno o più
bonus disponibili che potrai decidere di attivare al momento della ricarica, ovviamente rispettando i
Termini e condizioni , che puoi trovare a fianco. Scopri tutti i Bonus Casinò online da attivare. Inoltre
puoi trovare i bonus per te anche nella voce “bonus” del menù a tendina che si apre cliccando sul tuo
nome. In questa sezione del menù potrai visualizzare tutte le promozioni attive di giorno in giorno e di
settimana in settimana, ma anche quelle scadute. Nello specifico, troverai in alto tre voci: bonus attivi:
con cui monitorare quelli di cui stai usufruendo in quel momento; bonus disponibile : per visualizzare

quelli a cui puoi ancora aderire; bonus precedenti : questa voce fa riferimento a quelli già scaduti. Infine,
c’è anche l’area delle comunicazioni personali in cui potrai visualizzare eventuali messaggi rivolti

solamente a te nel caso in cui ci fossero delle promozioni particolari per clienti affezionati. Vuoi essere
tra i nostri clienti speciali? 1) Aderisci gratuitamente al programma Star Rewards ! Tipologie di Bonus

su StarCasinò. Per quanto riguarda i bonus, devi sapere che ci sono due tipi diversi di bonus: fun bonus
e real bonus . Real Bonus. I real bonus offrono la possibilità di ottenere vincite in denaro reale subito e
quindi prelevabile direttamente sul tuo conto, solitamente sono conversioni del fun bonus: ogni bonus è
solitamente di tipo fun e ha specificato il numero di volte che deve essere giocato per poter diventare
real, quindi prelevabile. Fun Bonus. I fun bonus sono invece dei bonus che vengono rilasciati quando

vengono rispettate le condizioni di puntata e generalmente sono accumulabili fino alla quantità richiesta
per ottenere poi il real bonus. Devi sapere che questo si può ottenere solamente in specifiche sessioni
di gioco fun bonus o meglio ai giochi che concorrono per la conversione del fun in real bonus. Ricordati

sempre di leggere termini e condizioni del bonus, e non dimenticarti che il nostro servizio clienti è
disponibile per qualsiasi informazione! StarCasinò Bonus Online: come riceverlo. A questo punto
conosci tutto quello che c’è da sapere sui bonus offerti da StarCasinò, per cui non ti rimane che
registrarti, aprire e verificare un conto per approfittare dei numerosi bonus presenti per te! Potrai

scegliere tra diverse promozioni quella che maggiormente risponde alle tue esigenze, al fine di avere
un’esperienza di gioco totalmente personalizzata e divertente! Sfrutta subito i bonus StarCasinò, che

siano fun bonus o real bonus, per avere infiniti vantaggi! 
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