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>>> Clicca Qui <<<
Snai. Un marchio sinonimo di slot e scommesse in Italia, particolarmente apprezzato per il suo portfolio
di giochi moderni e anche tradizionali. Offerta di benvenuto speciale inclusa. Valutazione. Popolarità.
Assistenza clienti. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 1 010€ Bonus Requisiti.

18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti Snai.it e solo tramite nostro
link registrazione. 10€ senza deposito (10x) + bonus sul primo deposito fino a 1.000€ (20x) inserendo il
codice BB_CASINO1000. La scelta di questo bonus implica la rinuncia alle altre offerte di benvenuto

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Snai. Il bonus va giocato entro 10 giorni dall'assegnazione. | Si applicano termini e condizioni.
Valutazione. Popolarità. Assistenza clienti. Snai è parte di Snaitech, società fondata nel 1990.

Piattaforma made in Italy e con punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. 93/100 Recensito da
CasinoItaliani.it. Su Snai.it i requisiti di puntata del bonus sono pari a 20x. Sicuramente una delle offerte
più convenienti tra gli operatori legali in Italia! 95/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Snai è sinonimo di

selezione di giochi ampia e diversificata. Inoltre è impressionate il numero di app per il gioco da
dispositivo mobile: ben 14. 95/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Puoi contattare Snai.it solo via live

chat o e-mail una volta registrato, assente il numero di telefono. Sono comunque messe a disposizione
diverse guide e FAQ per i principianti e non. 70/100 Recensito da CasinoItaliani.it. Sommario. Snai è
uno dei nomi di punta per quanto concerne il gambling in Italia, sia con i suoi punti vendita offline che

con la sua piattaforma online. Il casinò di Snai.it vanta una ricchissima scelta di giochi e app per
dispositivo mobile, oltre a un bonus di benvenuto con requisiti di puntata particolarmente bassi. La vasta

scelta di promozioni, offerte ricorrenti e provider di gioco completa un quadro estremamente positivo.
14 Snai App per il tuo smartphone. Oltre 700 slot Snai differenti. Vari bonus di benvenuto per diverse

categorie. Requisiti di puntata molto bassi. Daily Spin e Programma VIP. Manca il supporto via telefono.
Le slot più gettonate su Snai. Sisters of Oz Jackpots. Valutazione 97 | RTP 98.8. Easter Surprise.

Valutazione 94 | RTP 97.1. Extra Chilli. Valutazione 94 | RTP 96.8. Berryburst. Valutazione 94 | RTP
96.6. Guns N’ Roses. Valutazione 94 | RTP 97. King Kong Fury. Valutazione 94 | RTP 96.7. Twin Spin.
Valutazione 94 | RTP 96.6. Dead or Alive 2. Valutazione 94 | RTP 96.8. Christmas Carol Megaways.
Valutazione 94 | RTP 96.6. Dettagli. Sito ufficiale. Disponibile dal. Programma VIP. Offerta di gioco.

Categorie. Casinò live. Provider. Pagamenti. Opzioni di pagamento. MasterCard. Deposito. Deposito
minimo. Prelievo. Prelievo minimo. Assistenza clienti. Email. Supporto email. Live chat. Assistenza live
chat. Snai recensione. Snai Casino è parte della piattaforma Snai, nota per la sua rete di accettazione
scommesse su territorio italiano, più semplicemente conosciuta come “ Punto Snai ”, ma anche per la

sua rete online, a partire dal sito www.snai.it. Oltre alle scommesse da un Punto Snai in Italia, oggi puoi
scaricare una delle numerose Snai App e dare il via al gioco non solo con gli eventi sportivi del
momento, ma anche con giochi per casinò , bingo, la sezione Snai poker, lotterie e giochi della

tradizione nostrana, come pure con eventi legati al mondo dello spettacolo, alla politica e agli eSports.
Come ho testato Snai Casino. Come forse già sai, sul nostro sito utilizziamo una procedura ben precisa

per valutare tutti i casinò che analizziamo . Qui sotto ti spieghiamo punto per punto come funziona
ciascuna sezione della nostra recensione! In questa parte iniziale riportiamo le informazioni di base del

casinò, come il numero della licenza di gioco, i sistemi informatici per la protezione del giocatore, i
dettagli sul trattamento dei dati (se disponibili), e altro ancora! Quanto è interessante il bonus di

iscrizione? Vale la pena registrarsi come nuovo giocatore? Che tipo di offerte e promozioni sono
disponibili per chi invece è già un utente? Quanto è semplice e veloce aprire un conto gioco in questo

casinò? Si verificano degli intoppi? Viene offerta assistenza? Controlliamo quanto tempo è necessario
per effettuare una registrazione sul sito. Le opzioni di pagamento disponibili, quali sono i termini per il
prelievo, quanto tempo è necessario aspettare prima che le vincite siano effettivamente accreditate.

Diciamo uno dei punti più importanti. Quanto è appetibile il portfolio di giochi disponibili sul sito? Quante
categorie diverse possiamo esplorare? Quanto è semplice trovare e giocare il gioco che ci interessa?
Che tipo di esperienza possiamo aspettarci da browser e da mobile? È possibile giocare tramite app?
Verifichiamo la semplicità di navigazione a 360°. Come funziona il servizio al cliente del casinò? Quali

canali di comunicazione sono disponibili e a che ora? Quanto tempo è necessario per risolvere un
qualsiasi dubbio o problema su questa piattaforma di gioco? Garanzie di sicurezza, privacy e

affidabilità. Snai Casino è a tutti gli effetti un operatore legale e affidabile, in possesso della licenza
ADM n° 15215 (fonte: sito di ADM ) e attento alla privacy dei dati dei propri giocatori. Grazie ai migliori
sistemi crittografici per la protezione dei dati personali e bancari , il sito garantisce ai giocatori italiani

un portale sicuro e attento. Sul sito viene attestato che l’azienda Snaitech collabora con le autorità
competenti nella lotta contro il finanziamento del terrorismo ed è in costante allerta nell’eventualità di
segnalare frodi informatiche e/o operazioni di riciclaggio. Anche per quanto riguarda l’approccio al

gioco responsabile, Snai è sinonimo di sicurezza . Sotto la pagina ‘ Regolamenti ‘ possiamo trovare
tutte le informazioni del caso: normative, probabilità di vincita, sistemi anti-riciclaggio, strumenti per il

gioco responsabile e molto altro ancora. Snai è un sito trasparente e sicuro . Una serie di meritati
riconoscimenti ricevuti nel tempo attestano che Snai garantisce sicurezza al 100%, sia per il trattamento
dei tuoi dati personali che quelli delle tue carte di credito, vincite, perdite e altro ancora. Snai bonus di
benvenuto – 15€ gratuiti per tutti. Quanti e quali bonus di registrazione sono previsti per i nuovi iscritti a



Snai Casino? Tantissimi. Per fortuna qui di seguito andiamo ad analizzarli tutti, uno a uno. Innanzitutto,
sappiate vengono gentilmente offerti 15€ gratuiti all’iscrizione, divisi in 5€ per le scommesse sportive (a

noi però non interessano), 5€ per il casinò e 5€ per le slot. Oltre a questo, possiamo scegliere fra i
seguenti bonus: Bonus di registrazione esclusivo di CasinoItaliani Bonus di registrazione standard Snai
Casino Blu Bonus sul primo deposito Altri bonus di benvenuto Snai. Bonus benvenuto senza deposito
ESCLUSIVO per Snai Online. Si tratta dell’offerta migliore che troverai in circolazione! Con l’iscrizione

al sito tramite il nostro link riceverai un ulteriore bonus senza deposito immediato di 10€ per i giochi
Snai. Questo bonus viene erogato senza dover fare alcun versamento . Per sbloccarlo basta accedere a

uno dei giochi indicati nei termini e condizioni! Il bonus esclusivo su Snai Casino solo per nuovi iscritti
tramite CasinoItaliani.it. Fino a 1.010€ di bonus totale da utilizzare sui giochi Celesti delle sezioni

‘Casinò’ o ‘Slot’. Con la nostra offerta esclusiva riceverai 10€ di game bonus svincolato da qualsiasi
deposito (è richiesto l’accesso a uno dei giochi Snai) con requisito di scommessa pari a solo 10x . Il

bonus sul primo deposito equivale invece a un 100% fino a 1.000€ con requisito di scommessa di solo
20x e viene attivato con il seguente codice: BB_CASINO1000. Nota importante : il game bonus scade

dopo 24 ore, mentre il bonus sul primo deposito scade dopo 10 giorni dall’accredito. L’adesione a
questa promozione esclusiva implica la rinuncia alle altre offerte di benvenuto. Bonus registrazione

standard – Snai Casino Blu. Il bonus iscrizione standard su Snai Casino. Se preferisci non usufruire del
nostro link di registrazione, dopo la nostra offerta esclusiva, questo rimane senza dubbio il bonus dal
valore maggiore , che può essere potenzialmente sfruttato su un buon numero di giochi, incluse slot,
blackjack e video poker (anche se il contributo di movimentazione del 100% è solo per le slot, quindi

attenzione!). Come pure gli altri due bonus sopra riportati, è cumulabile con il bonus di registrazione di
15€, ma non con le altre offerte di benvenuto. Ma veniamo alle cifre! Una volta effettuata la registrazione,
sul tuo primo versamento otterrai un 100% fino a 1.000€ entro 5 giorni dalla data del primo deposito. Il
bonus Snai dovrà essere giocato almeno 20 volte (20x) entro 10 giorni dalla data dell’assegnazione, e

ciascun gioco contribuisce in maniera differente. Per la tabella delle percentuali di contribuzione di
ciascun gioco, consigliamo di consultare il sito ufficiale. Primo deposito. Come saprai, sono pochissimi
i casinò che non offrono bonus sul tuo primo versamento, e Snai Casino non fa parte di questi! Questo
bonus Snai è diverso dal bonus di registrazione che abbiamo spiegato più sopra; prevede infatti una

somma extra in bonus pari al 50% del valore del tuo primo deposito fino ad un massimo di 30€ . Questo
significa che non importa di quanto sia il tuo deposito iniziale, il massimo che potrai ottenere sarà

comunque 30€ . Ad esempio, depositi su Snai casino 40€ e avrai un totale di 70€ con cui iniziare a
giocare, incluso il bonus. Il bonus può essere sfruttato per tutti i giochi Snai casino, per la felicità di quei
giocatori che non sanno proprio scegliere, ed è cumulabile con il bonus registrazione sopra descritto.
Un punto a svantaggio del bonus Primo Deposito è il fatto che implichi però la rinuncia alle altre offerte

di benvenuto . Vediamo quindi se c’è qualche altra offerta attiva al momento su Snai casino che
preferire, prima di optare per quella sul primo deposito! Altri bonus registrazione Snai. Sebbene

rientrino in categorie diverse da Snai Casino e Snai Slot, vogliamo dare un’idea di quel che altre 4
sezioni di Snai Online offrano ai nuovi iscritti in termini di bonus di benvenuto. Potrai ovviamente trovare
più informazioni sul sito ufficiale. Snai – Poker Bonus Snai fino a 1050€ Snai – Giochi Bonus Snai 5€ +
25% del primo deposito fino a 100€ Snai – Bingo Bonus Snai fino a 100€ Snai – Lotterie Bonus Snai

fino a 20€ Tutti i bonus Snai sopra descritti possono richiedere l’inserimento di codici promozionali , per
i quali invitiamo a consultare il sito dell’operatore di gioco, che si riserva il diritto di modificare in

qualsiasi momento le condizioni dell’offerta, sebbene questa fosse quella disponibile quando abbiamo
pubblicato questa recensione. L’offerta in bonus è sensazionale . La possibilità di giocare con un bonus
su così tanti settori di gioco ci ha entusiasmato. Grazie alla sua tecnologia multichannel, Snai.it offre un
bonus per tutto: scommesse, virtual sports, video-lottery, slot, giochi da casinò e sezione Snai poker.

Non per niente, è uno dei migliori concessionari di giochi autorizzati in Italia! Snai Free Spin. Le offerte
di Snai sono aggiornate a ritmo sostenuto e vanno a toccare per intero l’ immenso palinsesto di questa
piattaforma di gioco . Ad esempio, gli appassionati di casinò noteranno come molto spesso vengono
proposte promozioni e iniziative legate al debutto sul sito di nuove slot machine , di colore verde o blu.
Spesso e volentieri, sono legate all’utilizzo di offerte free spin giornaliere . Snai Daily Spin. Il Daily Spin

di Snai Casino è una delle promozioni principali di questo operatore. Sfruttando questa offerta avrai
ogni giorno la possibilità di effettuare un (1) free spin. A seconda del valore del gettone utilizzato e della

combinazione risultante, ti potrà essere assegnato un premio sotto forma di bonus ricarica, da un
minimo di 0,50€ ad un massimo di 500€ . Il bonus sarà quindi utilizzabile in qualsiasi sezione di Snai.it!



Ruota di Capodanno Snai. Un’altra promozione davvero azzeccata è la Ruota di Capodanno , attiva
ogni anno dal 30 dicembre al primo gennaio. Senza bisogno di versamento, durante il periodo

promozionale ciascun giocatore potrà far girare la ruota di capodanno una (1) volta al giorno (presente
nella sezione slot del sito) e accaparrarsi free spins e bonus regalo. Fino a 10 free spins, 50 cartelle del

bingo, oppure token per i giochi italiani, chi ne ha più ne metta! Programma VIP Snai Casino – VIP
Shop. Snai Casino ha un programma fedeltà molto articolato, VIP Shop , a cui ogni giocatore prende
parte in automatico. VIP Shop dà la possibilità di convertire dei punti fedeltà o CasinoPoints (CP) in

bonus per giocare. 1 punto viene assegnato per ogni 2€ di puntata sui giochi del casino o sulle slot blu. Il
bonus minimo è di 10€ e corrisponde a 5.500 CP , mentre quello massimo è pari a 3.000€ , ovvero
1.000.000 CP . Una volta raggiunti i requisiti necessari, il bonus richiesto viene accreditato sul tuo

account entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di conversione. Il sito inoltre offre altre varianti del
suo VIP Shop per le altre sezioni della piattaforma come Snai Poker, Bingo, Giochi. Bonus coi fiocchi
che non possono lasciare indifferenti ! Snai online vanta uno un catalogo impressionante di bonus e

promozioni per quanto riguarda la varietà di scelta. E i requisiti di puntata del bonus Casino Blu a 20x
sono tra i più convenienti nel panorama degli operatori ADM/ex AAMS. Registrazione Snai. Puoi aprire

un Conto di Gioco sul casinò di Snai.it via sito web, cliccando sul pulsante Registrati , oppure
scaricando le Snai App . Un terzo metodo consiste nel recarsi in un Punto Snai , munito di documento

identità e codice fiscale. Oltre alla scelta di username e password e all’inserimento dei propri dati
personali, la procedura di registrazione prevede la scelta del tipo di bonus Snai che vuoi ricevere. La

schermata di registrazione su Snai. Tante opzioni diverse per aprire un conto (anche di persona) . Non
importa se preferisci la registrazione via sito, app o punto vendita: con Snai c’è solo l’imbarazzo della

scelta anche per quanto riguarda l’apertura del conto! Prelievi, depositi, pagamenti. Per giocare su Snai
online sono disponibili i seguenti metodi di pagamento : Pagamento Tipo Tempo medio deposito
Tempo medio prelievo Visa Carta di credito Immediato 3 – 5 giorni lavorativi Mastercard Carta di
credito Immediato 3 – 5 giorni lavorativi Maestro Carta di credito Immediato 3 – 5 giorni lavorativi

Postepay Prepagata Immediato 3 – 5 giorni lavorativi PayPal E-wallet Immediato Immediato Skrill E-
wallet Immediato Immediato Neteller E-wallet Immediato Immediato Ricarica SNAI Card Punto SNAI

Immediato ✗ Ricarica SNAI Pay Punto SNAI Immediato ✗ Bonifico bancario Transfer Immediato 3 – 5
giorni lavorativi. Snai giochi – Una grandissima selezione. L’offerta Snai Casino prevede una gran

varietà di prodotti che vanno dalla sezione Snai poker alle slot online (al momento ce ne sono oltre 700
in totale) ai giochi più classici, come Snai blackjack e Snai roulette , ma anche quelli classici della

tradizione italiana, come la scopa e la briscola! Non sono molti i siti di gioco che permettono di
scommettere dal vivo in modo così “ tradizionale “! Quelle serate in cui ci si sente un po’ annoiati e in cui
non si ha nessuno intorno con cui scambiare quattro chiacchiere possono tradursi quindi in un momento
divertente in cui si gioca con quelle carte che ricordano i nostri nonni, insomma. Un altro punto di forza
del sito è nella varietà che si riscontra , anche nei numerosi tornei organizzati per categoria di giochi
(assicurazioni, premi in gettoni per il gioco con le slot machine, tornei Snai Poker, quiz per vincere
bonus gioco al bingo e tanto altro) e nella numerosità dei bonus per i nuovi iscritti. Schermata con i

giochi della tradizione italiana su Snai. Snai Slot. Come dicevamo, Snai Slot si contraddistingue per una
vastissima scelta di giochi di slot, con nuove slot online pubblicate settimanalmente ed altre storiche

come la serie presente da sempre su Snai Book of Ra , a cui tra l’altro vengono dedicate molto spesso
delle promozioni ad hoc. A proposito, la cornice colorata che si nota nell’anteprima dei giochi indica la

tipologia di slot associata a una specifica promozione. Ci sono 9 raggruppamenti principali che si
possono filtrare con un semplice click: Slot blu Slot celeste Slot arancione Slot gialla Slot grigia Slot
rosa Slot rossa Slot verde Slot viola. Se siete degli amanti del genere, sicuramente Snai Slot non vi

deluderà! Snai Casino Live. Non poteva certo mancare una ricca sezione Live con croupier
professionisti. Oltre ai classici giochi come blackjack, Snai roulette, baccarat (ognuno completo di

numerose varianti) a cui si aggiunge la sezione Snai Poker, potrai cimentarti in game show (la ruota di
Spin a Win, per esempio) e altri giochi di carte (come 7 e mezzo o Hi-Lo). Provider di giochi Snai. Il
casinò offre giochi creati da tantissimi diversi produttori di video slot ; di fatto, è sicuramente uno dei

casinò online con più varietà sotto questo punto di vista! Apprezziamo tantissimo la possibilità di
selezionare e deselezionare la lista di provider nel menu laterale di Snai, che rende possibile filtrare la

ricerca in base alle proprie preferenze . Di seguito vi proponiamo una lista dei nostri leader del mercato
preferiti disponibili su Snai Slot. Un menù ricco e per tutti i gusti . Il sito Snai.it è degno di nota tanto per

la quantità di titoli e aree di gioco disponibili, quanto per la facilità di navigazione e di accesso alle
informazioni. Le sottocategorie che troverai nella lobby del casinò sono: Più Giocati, Blackjack e Giochi



di Carte, Roulette, Tavoli di carte, Video Poker e Arcade. In ognuna troverai un menù a tendina da
esplorare, e che ti guiderà attraverso le funzionalità dei giochi, le promozioni in corso e i bonus Snai

disponibili. App Snai ed esperienza da mobile. Snai Casino è uno dei casinò attivi anche via mobile ,
sempre a portata di clic. Il tuo smartphone troverà quindi ben 14 App differenti per giocare con Snai

online, semplici da installare. Le Snai App con i giochi funzionano con prodotti Apple o Android e potrai
scaricarle direttamente dal sito Snai oppure dallo store Apple. Qui vogliamo riassumere l’offerta per il

casino Snai e per tutte quelle categorie di prodotti Snai che non cadono sotto la categoria delle
scommesse sportive, delle scommesse legate al mondo dello spettacolo, della politica e agli Esport.

Snai App Giochi Snai Android e iOS Live Casino – Android e iOS Poker – Android e iOS Casino Blu –
Android e iOS Slot – Android e iOS Bingo – Android e iOS Giochi – Android e iOS Slot verdi – Android
e iOS Slot Rosse – Android e iOS Sette e ½ – Android e iOS Blackjack – Android e iOS Punto e Banco

– Android e iOS Roulette – Android e iOS VR Roulette – esclusivamente per Android APPdate –
esclusivamente per Android, questa Snai App ti fornisce la lista aggiornata di tutte le versioni delle App

Android Le app disponibili su Snai. P.S.: Ricorda di controllare quale versione del sistema operativo
indicato sia necessaria per poter far funzionare la Snai App da te scelta sul tuo dispositivo! Snai Casino
– Assistenza clienti. La chat dell’assistenza clienti è disponibile soltanto per chi si è già registrato , ma
esiste anche una sezione con nove sottocategorie che spiegano come giocare a poker, bingo, giochi

(italiani), casinò, slot, ecc, insieme ad un ricco elenco di FAQs che potranno soddisfare tutte le tue altre
curiosità. Per chi sia già iscritto abbiamo invece trovato, oltre alla già menzionata Chat , anche la

possibilità di contattare il casinò via email . Manca il supporto via telefono. Tipo Contatto Tempistica
media di risposta Email Form online Circa 24 ore Live Chat Attiva ma solo dopo il login Circa 2 minuti.
Assistenza clienti soddisfacente, ma migliorabile . Snai offre assistenza su più canali, soprattutto la chat

dal vivo, anche se non viene menzionato l’orario di servizio ed è possibile chattare con agente
solamente dopo il login (e non pre-registrazione). Pesa l’assenza di un numero verde. Gioco

responsabile. Snai mette a disposizione diversi strumenti legati al gioco responsabile e alla tutela del
giocatore. Sul tuo account Snai potrai impostare un limite massimo di ricarica settimanale , di importo
giocabile ogni giorno e anche di puntata singola. Inoltre, in linea con la legge italiana, potrai richiedere

di attivare l’ auto-esclusione , anche permanente, dal gioco online. Sulla piattaforma trovi anche un set di
regole da seguire per divertirti giocando in maniera responsabile, un test di autovalutazione e il numero
verde 800558822 , a cui risponderanno dei professionisti esperti di problematiche legate al gambling.
Screenshot degli strumenti di gioco responsabile su Snai. Snai promosso a pieni voti anche nel gioco

responsabile . Il casinò di Snai si dimostra all’altezza di tutte norme in materia di Gioco Responsabile e
in particolare non ti fa mai mancare nulla in termini di link di approfondimento e FAQ. Snai Casino – Le
conclusioni della nostra recensione. Ci sembra di aver parlato profusamente di Snai casino in questa

recensione, e ci è piaciuto quel che abbiamo visto , dal numero di giochi al numero di Snai App e bonus
Snai. Un’ampia offerta di promozioni sul sito è sempre gradita, soprattutto perché in questo caso è

molto variegata e solitamente anche generosa. Il Daily Free Spin e la possibilità di giocare con bonus
sulle nuove slot è un’occasione che ci è piaciuta particolarmente! Se proprio dovessimo indicare

qualcosina che a nostro avviso potrebbe essere migliorata, sceglieremmo la possibilità di contattare un
operatore dell’Assistenza Clienti in chat senza doversi registrare prima. Capita a volte di preferire il

contatto umano alla freddezza delle FAQs, no? Ma questi sono dettagli davvero trascurabili se si
considera l’insieme; e l’insieme del sito di gioco di Snaitech è davvero ben costruito e studiato per

qualsiasi richiesta. Diversi i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni dall’operatore “Made in Italy” ,
che non può che presentare una concessione ADM/ex AAMS. Che cos'è la Snai e come funziona Snai

Casino? Il marchio Snai è fra gli indiscutibili leader del betting nel mercato italiano, oltre che un
fornitissimo casinò online con giochi di slot, sezione Snai poker e quant'altro. Lo storico concessionario
nasce nel 1990 e acquisisce il nome Snai come acronimo di "Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche".

Per iscriversi al sito non è necessario altro che creare un conto gioco, scegliere un'offerta di benvenuto,
inserire i propri dati personali e inviare un documento d'identità per le verifiche di accesso. Quale bonus
Snai dovrei scegliere? Snai è famoso per dare un'ampia scelta e offerta di gioco agli italiani interessati

anche al casinò online. Per fortuna, la nostra piattaforma ha negoziato un'offerta speciale per tutti i
giocatori che decidono di iscriversi tramite il nostro link di registrazione: 10€ di bonus Snai

completamente gratuito + fino a 1.000€ di bonus per il casinò sul primo deposito! Come funziona il
bonus Snai senza deposito? Effettuando la registrazione tramite il nostro link, avrai accesso a un

ulteriore bonus senza deposito firmato Snai Casino. Si tratta di 10€ di fun bonus con requisito 20x da



utilizzare entro 24 ore dal primo accesso all'area giochi Snai. L'offerta non è vincolata a un versamento,
ma solo all’accesso a uno dei giochi! Come scaricare l'app di Snai? Le app per dispositivo mobile di
Snai possono essere scaricate direttamente dal sito dell'operatore, alla sezione "App" e facendo click
su "download" una volta individuata l'app Snai che preferisci. Controlla anche nell'Apple store o nello

store per Android digitando la parola "Snai Casino App". Dove trovo Snaipay? Per utilizzare Snaipay,
devi recarti presso un rivenditore autorizzato e acquistare una Ricarica Snaipay, scegliendo l'importo

che preferisci da un minimo di 5 euro a un massimo di 500 euro. Dopodiché devi effettuare l'accesso o
la registrazione sul sito Snai, cliccare su Ricarica, selezionare Snaipay come modalità di pagamento e
inserire il PIN riportato sul ticket che hai ricevuto dal rivenditore. Cosa sono le Snai Casino slot? Le slot
Snai sono famose per avere un colore che le contraddistingue in base al tipo di promozione attiva sul
sito. In questo modo, è facilissimo individuare su quali slot Snai ciascuna offerta può essere utilizzata
(come, dove e quando!). I raggruppamenti sono i seguenti: Slot blu, slot celeste, slot arancione, slot

gialla, slot grigia, slot rosa, slot rossa, slot verde e slot viola. Esiste uno Snai bonus giornaliero? Sulla
piattaforma di gioco potrai trovare tantissimi Snai bonus, anche giornalieri. Per esempio, l'offerta Snai
Spin ti permette di usufruire di un free spin gratuito ogni giorno, con cui puoi vincere bonus da utilizzare
al casinò. Ma non è tutto, Snai Casino ha davvero tantissimo da offrire! Controlla la vastissima sezione
Promozioni per farti un'idea! Come funziona lo Snai Spin (Daily Spin su Snai Casino)? Lo Snai Spin è
una promozione attiva che permette ciascun giocatore di effettuare uno spin gratuito ogni giorno sulla
piattaforma di gioco. In base al risultato dello spin, si potrà ottenere un bonus da minimo 0,50€ ad un

massimo di 500€ utilizzabile su qualsiasi sezione di Snai Casino. Autore. Esperta in Mobile Casino &
Giga Geek. Specializzata nel mondo dei casinò online, si diverte a testare la user experience di tutte le
piattaforme di gioco attive in Italia e aggiornare le nostre recensioni. Conosce a memoria i requisiti di

scommessa di tutti i bonus di benvenuto e sa quali consigliare a occhi chiusi. Nel tempo libero dipinge,
suona, balla e scrive altre cose. 
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