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>>> Clicca Qui <<<
Promozione Free Spins di William Hill casino. Usa i Free Spins di William Hill per giocare gratis.

Martedì 19 gennaio 2021. William Hill casino lancia la promozione "free spins", una nuova modalità di
gioco grazie alla quale puoi aumentare le tue probabilità di vincita e il divertimento. Il funzionamento dei

free spins è molto semplice e accessibile a chiunque. Ti ricordiamo che 1 Free Spin ti consente di
effettuare un giro dei rulli di una slot gratis . Se William Hill ti mette a disposizione un Free Spin da

utilizzare per scommettere ad un gioco specifico del suo casino online, una volta che avrai fatto un clic

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


su "Spin", nessun importo sarà decurtato dal saldo del tuo conto di gioco. Ad esempio: ti vengono offerti
come Bonus 10 Free Spins, potrai cliccare per 10 volte in maniera gratuita ad un determinato un gioco.
Come si accede alla modalità free spins. L'accesso alla modalità Free Spins è molto semplice. Dopo
l'apertura del tuo conto di gioco, infatti, ti sarà richiesto di selezionare una delle due opzioni: DENARO
REALE o BONUS REWARDS (Game Bonus e Free Spins). Nel momento in cui ti viene assegnato un

Free Spin Bonus, ti comparirà una finestra pop-up dove sono indicati i giochi disponibili su cui
scommettere accendendo alla modalità Free Spins. Una volta selezionato il tuo gioco preferito, puoi

controllare l'icona dei Free Spins per attivare tale modalità. Come funzionano i Free Spins della
promozione di William Hill. Le vincite conseguite grazie all'utilizzo dei Free Spins sono dei bonus

sottoposti al raggiungimento di due tipi di requisiti di puntata: la vincita, una volta conseguita, sarà resa
disponibile immediatamente all'interno della tua sezione Bonus Casino. Affinché possa prelevare o
trasferire all'interno del tuo portafoglio virtuale la vincita attribuibile all'utilizzo dei Free Spins, dovrai
mettere in gioco il suo intero ammontare per almeno una volta Ciascuna vincita ottenuta utilizzando i
Free Spins può essere convertita in Game Bonus. A quest'ultimi, il concessionario applica le stesse
regole valide per gli altri Game Bonus sottoposti al raggiungimento dei soliti requisiti di scommessa

necessari per poter prelevare o trasferire fondi nel conto personale. In caso di dubbi puoi contattare in
ogni momento il servizio assistenza clienti di William Hill Casino . I Free Spins non hanno valore

monetario e le vincite conseguite grazie al loro utilizzo sono convertiti in Game Bonus. Quest'ultimi
devono essere messi in gioco secondo le modalità indicate dai termini e condizioni. Facendo un clic

sulla modalità di gioco Free Spins non puoi selezionare le linee di pagamento della tua slot preferita, né
l'importo da mettere in gioco. Potrai semplicemente scommettere e far girare i rulli della tua slot in

maniera del tutto gratuita. I Free Spins utilizzati non concorrono a raggiungere i requisiti di puntata per
qualunque Bonus che William Hill ti ha accreditato in precedenza. Potrai utilizzare i Free Spins ed i

Game Bonus nella medesima sessione di gioco fino a 1000€, solamente ai giochi indicati dal
concessionario e supportati da tale funzionalità. Per conoscere tutte le promo in corso, puoi visitare la
pagina dedicata ai bonus e promozioni di william Hill casino. Nell'elenco sottostante riportiamo i giochi

su cui possono essere utilizzati i Free Spins: Ace Ventura Cat Queen Fortunes of the Fox Frankie
Dettori Magic 7 Gladiator Halloween Fortune Halloween Fortune II Mr. Cash Back Kong the Eighth

Wonder of the World Rocky Secrets of the Amazon Space Invaders The Flintstones The Three
Musketeers Top Gun Vacation Station Deluxe White King Zhao Cai Jin Bao. Qualunque gioco che mette
in palio una vincita jackpot, non potrà essere praticato in modalità "Free Spins". Le vincite delle partite

gratis giocate nella modalità Free Spins non saranno prese in considerazione, ai fini del raggiungimento
dei requisiti di puntata. Alcuni Free Spins accreditati potrebbero non presentare dei requisiti di puntata.

In questo caso specifico, le vincite che avrai ottenuto con i Free Spins verranno rese disponibili
all'interno del tuo Bonus Casino una volta che avrai finito di utilizzare tutti quelli a tua disposizione. Come
sempre, dovrai mettere in gioco il valore complessivo del bonus quantomeno una volta, prima di poterlo

ritirare dal tuo conto. Per ottenere il riscatto di qualunque vincita ottenuta grazie all'utilizzo dei Free
Spins, è indispensabile che utilizzi tutti i Free Spins a tua disposizione. In alcuni casi i Free Spins ti
consentiranno di poter realizzare un importo massimo di vincita prestabilito. In tale ipotesi, le vincite

incassate grazie al loro utilizzo verranno trasferite all'interno del tuo conto Game Bonus, al saldo "Bonus
Casino". Se le vincite dovessero superare tale importo predeterminato, la parte eccedente non sarà

presa in considerazione. Ogni lotto di Free Spins sarà gestito in maniera del tutto indipendente,
pertanto le vincite ottenute grazie al loro impiego saranno inserite all'interno del gruppo originario dei

Free Spins, che prevede gli stessi requisiti di puntata e il medesimo ambiente di gioco, con tutti i giochi
disponibili su cui scommettere. Per ogni singola promozione si applicano termini e condizioni per i Free
Spins con caratteristiche diverse. Per ricevere maggiori informazioni consigliamo di visitare la pagina

riservata a questa iniziativa sul sito di William Hill Casino. Sì al Gioco Responsabile! Siamo a favore del
gioco sicuro, responsabile, controllato e praticato solo dagli adulti. Informati sui possibili rischi del gioco
d'azzardo prima di giocare e usa sempre la testa. Leggi la nostra infografica per maggiori informazioni. 
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