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>>> Clicca Qui <<<
Planetwin365, Offerte e scommesse del bookmaker maltese. Planetwin365 Casino è un bookmaker

che ha dato inizio alle sue attività nel settore scommesse a Malta. E di strada ne ha fatta davvero tanta!
Oggi la sua sede principale è a Roma, cuore pulsante del gambling italiano e delle scommesse
sportive. Planetwin365 ha costruito una piattaforma di gioco molto intuitiva con diverse sezioni

principali. Abbiamo per esempio le scommesse sportive, anche in versione live e l’immancabile spazio
dedicato ai giochi da casinò. È un operatore che lavora nel mondo del betting legale grazie a una
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regolare licenza ADM, capace di offrire garanzie a tutti i giocatori iscritti. Di seguito parleremo a 360° di
questo operatore, cercando di fare chiarezza rispetto alle sue offerte, al lungo catalogo di gioco e più in

generale alle Planetwin365 scommesse. Bonus e promozioni di Planetwin365 Casino. I bonus e le
promozioni attive che un operatore introduce sono un elemento fondamentale per capire quanto possa
essere valida la sua offerta. Anzi è il punto chiave dal quale partire per capire se iscriversi oppure no.
Ebbene sì questo è uno di quei motivi che possono spingere un giocatore a sceglie una piattaforma

piuttosto che un’altra. Per questo motivo abbiamo selezionato le promo attive nel preciso momento in
cui stiamo pubblicando la nostra recensione. Vediamo che tipo di sorprese ha in serbo per te

Planetwin365.it , partendo dal Welcome Bonus! Bonus di benvenuto Planetwin365. Il Planetwin bonus
benvenuto si rivolge ai nuovi iscritti e attribuisce fino a 1.050€. È necessario sbloccarlo nelle sue 5
tranche : la prima è pari al 50% del primo deposito fino a 100€. La seconda al 50% del secondo

deposito fino a 150€ e si passa poi al 25% fino a 200€, seguito dal 25% del quarto deposito fino a
250€. Si conclude con il 25% per il quinto deposito fino a 350€. È disponibile anche nella versione
Planet win mobile, per iOS e Android. Se non sarà rispettato il requisito di puntata entro un mese il

bonus sarà cancellato. Altre promozioni del casinò. Planetwin365 ha deciso di non fermarsi qui e offre
promozioni quotidiane, per esempio con il 365€ bonus. Siediti ai tavoli privati del Blackjack e tieni
d’occhio le carte. Se ricevi nell’ordine un 3, poi un 6 e infine un 5 dello stesso seme potrai ottenere
365€! Si tratta di un real bonus accreditato entro le 12:00 del giorno successivo. Non potrà essere

prelevato ma va giocato fino a sbloccarlo per intero. Non dimentichiamo poi la Planetwin365 Casino Vip
che è un’offerta dedicata solo ai giocatori di poker VIP. Non è invece previsto al momento un Planet win

bonus senza deposito. Giochi da casinò su Planetwin365. È giunto il momento di scaldare i motori e
scoprire quali sono i giochi presenti su Planetwin365 casino, quelli che hanno reso così fortunato il suo
percorso nel settore gambling online. Sempre più scommettitori italiani non riescono a resistere davanti
a Roulette, Baccarat, Slot online, ma come dimenticare poi i Giochi da tavolo. In questo il Planetwin365

poker è una delle più interessanti soluzioni di gioco: ci sono molti tavoli, in base anche alle varianti
scelte. E ovviamente anche in base alle tue abilità. Ma vediamo da vicino le caratteristiche dei diversi
giochi offerti da Planetwin. Slot. Luminose e sgargianti, a volte accompagnate da giri gratuiti e altre da
bonus game speciali. Le slot hanno uno spazio centrale su Planetwin casinò, come si può notare non

appena si accedere nella sezione dedicata alle macchinette online. I titoli sono moltissimi, così come le
tematiche e i software scelti. Ma tra i grandi nomi troviamo: Book of Ra Deluxe; Gonzo’s Quest; La

Maschera di Zorro; Narcos; Lara Croft. Ogni giocatore avrà la possibilità di trovare una slot adatta alle
proprie preferenze e interessi, scegliendo tra gli RTP più alti del settore. Giochi da tavolo. Altra

parentesi affascinante per Planetwin casino sono i suoi tavoli e soprattutto la selezione di giochi che
attira da sempre gli scommettitori. Pensiamo al Baccarat, al Blackjack, all’intramontabile Roulette che
sono sicuramente i più famosi Giochi da Tavolo online. Ma come dimenticare poi il Poker, con tutte le

sue varianti appassionanti, anche in versione dal vivo. E la versione di gioco Live è uno dei pezzi forti di
Planet win, con croupier in carne ed ossa pronti a riportare sul tuo schermo l’atmosfera di un casinò

terrestre. Il tutto con la garanzia di trasparenza e sicurezza offerte da ADM. Roulette. Per molti utenti che
hanno avuto modo di provare questo operatore, la roulette è la degna rivale della sezione di

Planetwin365 scommesse. La mitica ruota si affida a una struttura di gioco molto semplice, che porta gli
scommettitori a cercare di indovinare su quale casella si andrà a posizionare la pallina, vero

protagonista del tavolo. Planetwin365 offre la variante Europea, quella Francese e Americana, oltre ai
tavoli dove giocare con visuale in Prima persona. Sono tutte divise su più sale proprio per aiutare i

giocatori a scegliere anche in base all’esperienza e quindi alle possibili difficoltà. BlackJack. Questo
gioiellino francese del XVIII secolo è, ancora oggi, uno dei table game più amati anche nella sua

versione online. Attira tantissimi giocatori per la semplicità delle sue regole e soprattutto per la sfida
diretta che si può avviare con il Banco. Su Planetwin365 casino sono attualmente presenti oltre 40 sale
dove giocare, con tanto di esperienza di gioco Live davanti a dealer in carne e ossa. Ogni scommessa
piazzata, ogni carta scoperta permetterà di aumentare l’adrenalina e l’emozione vissuta, proprio come
all’interno di un casinò terrestre. Anzi, con un pizzico di divertimento in più senza dover uscire di casa.

Baccarat. Altro punto fermo di questo operatore è il Baccarat, un gioco coinvolgente, capace di
conquistare i giocatori di tutto il mondo, compresi anche noi italiani. È simile al Blackjack, lo amano tutti
e viene spesso scelto come primo gioco dai nuovi iscritti perché il banco ha un vantaggio ridotto. E poi

è molto intuitivo e non richiede grandi abilità. Molto ben costruite sono le sale che trovi nella sezione
Planetwin365 casino live . Poker. È IL gioco che cattura il cuore dei giocatori e di tutti coloro che amano

le scommesse. Il poker su questa piattaforma può essere vissuto attraverso 8 tavoli tra cui spicca



l’Hold’em, seguito a ruota dal Joker Poker, il Poker roulette e la versione a tre carte. Inoltre vi è una
pagina interamente dedicata al Poker con un Bonus Benvenuto di 1000€. Ottima è anche l’esperienza

al gioco nella versione Planetwin365 poker mobile. Altri giochi da casinò popolari. Planetwin365 casino
ha anche inserito una curiosa categoria di gioco che sicuramente non passerà inosservata. Si chiama

Giochi Show e racchiude i più famosi giochi adattati in chiave casinò. Per esempio c’è una versione del
celebre Monopoly Live, seguito poi da Football studio, Mega Ball, Dream Catcher e molto altro ancora.

Per ogni stanza ci sono regole precise, una struttura di gioco ben spiegata e la possibilità di
scommettere su più livelli. Un modo originale per modernizzare un settore che è notoriamente

considerato tradizionale. Planetwin365 Casino Live. Abbiamo già accennato che Planetwin365 ha
puntato molto sulla versione di gioco dal vivo per tutti i suoi iscritti. Grazie a una diretta streaming con
tanto di fotocamera in alta definizione è possibile divertirsi con il Backjack, Baccarat, Roulette e Punto

Banco, che attirano in assoluta il maggior numero di gamer. Grazie ai live dealer è stato possibile
ricreare l’atmosfera delle tradizionali sale da gioco, per riuscire ad aprire le porte su un’esperienza di

livello superiore. In alcuni casi è possibile non solo interagire con i croupier, ma anche con altri giocatori,
così da rendere coinvolgente il tavolo scelto. Planetwin365 Mobile. Anche Planetwin, come molti altri
operatori, ha puntato molto sulla sua app, per offrire anche la possibilità di scommettere fuori casa,

utilizzando la versione mobile. In qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, è sufficiente accedere all’app
con il proprio account per piazzare delle scommesse. È possibile effettuare il download da Google Play

per dispositivi Android, e da Apple Store per iOS. La resa grafica non perde alcuna sfumatura o
funzionalità anche giocando da smartphone o tablet. Proprio per questo la sua applicazione riesce a

convincere e stupire paicevolmente. Scommesse sportive Planetwin365. Come detto però oltre a
casinò online c’è molto di più: Planetwin365 scommesse! Tutti i giorni il palinsesto e il programma della
piattaforma offrono eventi sportivi sui quali puntare. Tra le discipline più seguite troviamo il Calcio, che
ha un ampio spazio non solo per i Campionati, ma anche per gli appuntamenti con Europei e Mondiali.
Seguono poi il Tennis, il Basket, la Formula 1, il Motociclismo, il Rugby, la Pallavolo, il Golf e una serie
di sport che sono considerati poi di nicchia. Pensiamo quindi allo Scii, alle Freccette, alla Pallamano e
arriviamo anche agli eSports e alle Scommesse Virtuali. È prevista una sezione di scommesse Last
minute, ci sono le immancabili dirette streaming per gli eventi più interessanti e ovviamente una lunga

lista di scommesse. Si spazia dalla modalità singola a quelle multiple, dalla combinata alle scommesse
sistemiche. Planetwin365 è una realtà di betting legale davvero completa, che sa offrire risorse a

diverse tipologie di giocatori. Opzioni di pagamento. Planetwin365 si è subito allineato con molti altri
operatori del mercato legale del gambling anche per quanto riguarda l’aspetto economico. In termini di
modalità di pagamento presenta diverse opzioni di scelta anche in base al Paese da cui si gioca. Le
vincite conseguite e le ricariche del conto gioco posso essere effettuate in totale sicurezza scegliendo

tra le carte di credito Visa e MasterCard, i portafogli virtuali PayPal, Skrill e Neteller, il bonifica bancario
e Postepay e Paysafecard. Assistenza clienti Planetwin365. È molto importante conoscere il tipo di
assistenza offerta da un operatore per valutare completamente il suo comportamento. Planetwin365

casino ha previsto un form compilabile nella sezione riservata ai contatti. Inserendo qui la domanda o le
perplessità si potranno ottenere risposte esaustive entro 48 ore dalla richiesta inviata. Una modalità più

rapida è sicuramente la Live Chat, per ottenere così risposte immediate su qualsiasi quesito. In
alternativa è possibile consultare la sezione Domande Frequenti per scoprire quali sono le risposte più

ricercate dalla maggior parte degli utenti. Conclusione: perché giocare al casinò Planetwin365. Non
poter andare in un casinò terrestre non è poi così male se si riesce a trovare una piattaforma come
quella di Planetwin365 casino. Siamo virtualmente all’interno di una sala online che opera in piena

sicurezza per ogni transazione, scommessa e prelievo di denaro vinto. L’atmosfera che si respira è
davvero autentica e si possono provare tantissime emozioni seduti comodamente tra le mura di casa. È

ottimale il livello di giocabilità sia da computer che da smartphone, ma è sicuramente valido l’intero
programma che Planetwin365 si appresta a rinnovare di giorno in giorno per i suoi utenti. FAQ –

Domande frequenti. Planetwin365 Casino è legale in Italia? Sì, Planet win opera legalmente in Italia nel
rispetto del Gioco responsabile come viene testimoniato dalla sua licenza rilasciata da ADM. Posso

usare il mio bonus di benvenuto del casinò Planetwin365 per giocare alle slot? Sì, il bonus Planetwin365
casino è valido ma solo su alcune slot. È disponibile per le macchinette firmate da Playtech, Nextgen,

Thunderkick e Nazionale Elettronica. Esiste un’app del casinò Planetwin365? Sì, Planet win ha
sviluppato un’app facile da scaricare e soprattutto da installare per poter vivere le emozioni delle

scommesse, portandolo sempre in tasca. Planetwin365 offre un bonus senza deposito? No, al momento



Planetwin365 casino non ha inserito tra le sue promozioni un bonus senza deposito, ma ha comunque
pensato ad altre interessanti offerte. 
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