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>>> Clicca Qui <<<
Free Spins. Capire come funzionano i Free Spins è molto facile ed intuitivo. Dai un’occhiata alla

spiegazione qui sotto e inizia subito a giocare con questa nuova modalità entusiasmante! CHE COSA
SONO I FREE SPINS? Un Free Spin è la possibilità di far girare il rullo di una slot machine senza dover

pagare la puntata. Se si dispone di un Free Spin in un determinato gioco del Casinò Online, nel
momento in cui cliccherai su “ Spin ” nessuna cifra sarà presa dal saldo. Se ad esempio il Casinò offre
10 Free Spins come Bonus, potrai spinnare per 10 volte gratuitamente su un determinato gioco. COME

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


FUNZIONANO I FREE SPINS NELLA SEZIONE CASINO? Le vincite generate usando i Free Spins
diventeranno Game Bonus . In tal caso, si comporteranno allo stesso modo come altri Game Bonus e

seguiranno i requisiti di scommessa soliti che fantasyteam propone prima di essere prelevate o
trasfertite nel Saldo prelevabile. COME ACCEDERE ALLA MODALITÀ FREE SPINS nella sezione

Casino? Quando riceverai un Free Spin bonus, vedrai una finestra pop-up di congratulazioni. Quando
riceverai un Free Spin Bonus, vedrai una finestra pop-up con i giochi disponibili che supportano la

modalità Free Spins. Quando aprirai un gioco, ti verrà chiesto di scegliere tra Denaro Reale, Game
Bonus o Free Spins . Quando sarai all’interno del gioco, controlla l’icona dei Free Spins in modo tale da
attivare questa modalità. Puoi controllare in ogni momento l’importo residuo cliccando sull’icona Il Mio

Profilo che trovi nella parte superiore del client di gioco (download). Se hai dubbi o vuoi ricevere ulteriori
informazioni riguardo a questa nuova modalità di gioco, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.

Termini & Condizioni. I Free Spin sono disponibili solo per i seguenti giochi di Playtech: Da Vinci’s
Vault, Easter Surprise, Funky Fruits Farm, Halloween Fortune, Kong the 8th wonder of the world, Secrets

of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs, Wild Gambler. I Free Spins non hanno un valore
monetario ma le vincite generate dai Free Spins si trasformeranno in un Game Bonus. Questo Game
Bonus dovrà essere scommesso X50 volte a seconda dei Termini e Condizioni specifici. Cliccando
sulla modalità Free Spins non posso scegliere le linee di gioco e nemmeno la valuta del gettone ma

posso semplicemente giocare e far girare la ruota gratuitamente. Usando i Free Spins non contribuirai
ai requisiti di scommessa per qualsiasi Bonus ricevuto precedentemente. Si possono usare Free Spins

e Game Bonus in una stessa sessione fino ad un massimo di 1000€. Prima di riscattare qualsiasi
vincita generata dall’utilizzo di Free Spins, è obbligatorio che il giocatore utilizzi tutti i Free Spins. I Free

Spins potranno avere un importo predeterminato di vincita massima consentita. In questo caso, le
vincite derivate saranno trasferite al saldo Game Bonus e le vincite che supereranno l’importo

predeterminato di vincita massima non saranno prese in considerazione. Ogni Game Bonus rilasciato
dalle vincite dei Free Spins, è gestito in modo completamente indipendente. Ciò significa che ogni

Game Bonus rimarrá unito al proprio gruppo originario di Free Spins in termini di requisiti di
scommessa e contesto di gioco (giochi ammissibili). I Free Spins possono essere utilizzati solo su

specifici giochi che supportano questa funzionalità. Di seguito è riportato l’elenco dei giochi disponibili
per Free Spins: Da Vinci’s Vault, Easter Surprise, Funky Fruits Farm, Halloween Fortune, Kong the 8th
wonder of the world, Secrets of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs, Wild Gambler Si noti

che qualsiasi gioco con Jackpot e giochi nella sezione Vegas non supporterà la modalità Free Spins. I
termini e le condizioni per i Free Spins possono variare a seconda della singola offerta promozionale.

Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare la pagina della specifica promozione. Clicca qui per
visualizzare i termini e condizioni generali. 
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