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>>> Clicca Qui <<<
Codice promo William Hill Marzo 2023: promozioni in corso. L’operatore inglese, con legale licenza
ADM per operare in Italia, propone ai suoi nuovi clienti diversi bonus di benvenuto nel 2023. In alcuni
casi, come per l’offerta welcome sulle scommesse, è necessario inserire il codice promo William Hill
ITA225 nel formulario di iscrizione prima della conferma. Vediamo di seguito come funziona. William

Hill. Triplo bonus di benvenuto fino a 225€ Iniziativa valida solo per i clienti che si registrano con codice
promozionale William Hill. Sono previsti fino 200€ sul primo deposito con carta di credito o debito (no
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Revolut), 20€ in Game Bonus al primo spin sui giochi Playtech selezionati e 5€ alla convalida del conto
entro 96 ore dall’iscrizione. La prima parte dell’offerta prevede un bonus suddiviso in percentuali diverse
in 4 settimane fino a 200€ giocando scommesse del valore del primo versamento per ogni settimana su
quota minima 2.00 (multiple da almeno 3 eventi, doppie o singole pre-match o live). Diverse tipologie di
scommessa concorrono diversamente al soddisfacimento dei requisiti. Si applicano T&C completi. Info

sul codice. William Hill. ✔� Verificato il 12 Marzo 2023. � Solo nuovi utenti. � Valido per bonus
Scommesse. Quali sono i bonus ottenibili con codice promo William Hill? Non tutte le offerte di

benvenuto presenti sul sito sono legate all’uso del codice promo William Hill ITA225 . La tabella di
seguito riassume le offerte per i nuovi utenti nonché il link per accedere al sito ufficiale e ottenere

maggiori dettagli. Sport. Triplo bonus di benvenuto fino a 225€ Casino. 20€ subito + fino a 1000€ + 200
Free Spins alla verifica. Poker. bonus di benvenuto fino a 1000€ Quando e perché usare il codice
promo William Hill 2023. uno legato alla verifica dell’account con cui si possono ottenere 5 euro:

VERIF**** uno sulle scommesse sportive fino a 225 euro: ITA*** uno relativo ai giochi vegas: CASIN***
Quali sono i passaggi per registrarsi con codice promo e ottenere il bonus? I passaggi per l’iscrizione

con codice promo William Hill sono riassunti di seguito: cliccare su “Registrati” per aprire il conto;
compilare con i dati personali il form di registrazione facendo attenzione a non commettere errori e non
lasciare campi obbligatori in bianco; inserire il codice promo William Hill relativo al welcome bonus da
voi scelto; leggere e spuntare la casella relativa ai termini di contratto rispettare le condizioni del bonus
selezionato come ad esempio tempi e modi della prima ricarica. Gli approfondimenti sui passaggi da
effettuare per ottenere il bonus scommesse William Hill, si possono trovare nel paragrafo successivo
con i termini e le condizioni dell’offerta promo. Bonus William Hill scommesse: termini e condizioni.

Iscrivendosi a William Hill si può attivare la promozione di benvenuto che prevede fino a 225€ di bonus
per scommettere sugli sport. Come? Registrandosi per la prima volta sul sito e digitando, nella sezione
riservata alle offerte, il codice promo William Hill. Triplo bonus di benvenuto fino a 225€ Iniziativa valida

solo per i clienti che si registrano con codice promozionale William Hill. Sono previsti fino 200€ sul
primo deposito con carta di credito o debito (no Revolut), 20€ in Game Bonus al primo spin sui giochi

Playtech selezionati e 5€ alla convalida del conto entro 96 ore dall'iscrizione. La prima parte dell'offerta
prevede un bonus suddiviso in percentuali diverse in 4 settimane fino a 200€ giocando scommesse del

valore del primo versamento per ogni settimana su quota minima 2.00 (multiple da almeno 3 eventi,
doppie o singole pre-match o live). Diverse tipologie di scommessa concorrono diversamente al

soddisfacimento dei requisiti. Si applicano T&C completi. T&Cs completi. Ciascun bonus è soggetto a
termini e condizioni, nel caso dell’offerta per le scommesse ricordiamo: possono usufruire del bonus

benvenuto solo i nuovi iscritti al sito per potersi registrare l’utente deve aver compiuto 18 anni e inviare
un documento d’identità valido per la verifica del conto ai fini dell’ottenimento del bonus verifica occorre

validare il conto di gioco e aver giocato almeno una scommessa il game bonus di 20€ sui giochi
Playtech è disponibile solo sulle slot selezionate ed ha requisiti pari a x50 per ottenere il fino a 200€ sul

primo deposito sarà necessario generare un volume di giocate definito. Attenzione, gli utenti che
depositeranno con: Revolut, Bonifico, Paypal, EntroPay, Moneybookers/Skrill, Paysafecard o Neteller

non avranno diritto a questa promozione. Scopri gli altri codici promozionali disponibili per
scommettere. Le altre promozioni di benvenuto William Hill. Al momento l’operatore propone per

ciascuna tipologia di servizio, un distinto bonus attivabile con la registrazione. L’utente che si iscrive
può, a suo piacimento, inserire anche un codice bonus William Hill nella sezione a ciò dedicata se il

bonus è legato al codice. Bonus benvenuto Bingo: 100 cartelle omaggio pari a €5 gratis. Attualmente il
bonus bingo non risulta attivo. Consigliamo di consultare il sito ufficiale per maggiori informazioni. Se si

registra un nuovo account con William Hill Bingo, si effettua il primo deposito e si spendono 5€ in
cartelle entro 48 ore, a utomaticamente verrà accreditato un omaggio pari a 5 euro. Ci sono cartelle per

tutte le tasche: i valori partono da €0,01 e per partecipare ad un gioco a tema le cartelle partono da
€0,05. Più cartelle si hanno a disposizione, più sarà facile aggiudicarsi tutti i Jackpot progressivi. Con
William Hill Bingo non si devono effettuare ulteriori depositi per richiedere una riscossione, infatti tutti i
soldi che si riescono a vincere sono prelevabili. Bonus benvenuto Poker: 200% fino a €1000. 200% sul
primo deposito fino a €1000. Questo è il bonus di benvenuto poker offerto dal bookmaker inglese. Tutti i

nuovi giocatori vedranno raddoppiato il primo deposito fino ad un massimo di €1000 , grazie a dei
bonus progressivi. Ciò significa che se si versano €50, si avranno a disposizione €100 per poter

partecipare a uno dei tornei sulla piattaforma. bonus di benvenuto fino a 1000€ Ricevi un bonus fino a
1000€ sul tuo primo deposito con William Hill se utilizzi i giochi del casinò nel client del Poker. Fai un

deposito su William Hill e scarica il software del Poker. Il bonus benvenuto William Hill sul primo



versamento è calcolato come segue: il 25% fino 10€ per importi tra 10€ e 39€, il 100% fino 300€ per
importi tra 40€ e 999€, e 1000€ a fronte di un deposito di 1000€. Per ricevere il bonus bisogna puntare

almeno 40 volte l’importo del tuo bonus (requisito di puntata minimo). Promozione riservata ad un
utente, conto, indirizzo email e IP. +18 T&Cs completi. Per riscattare i bonus progressivi, si deve
semplicemente giocare: per ogni 350 Punti WH guadagnati dopo il primo versamento, verranno

accreditati 5 euro del bonus in denaro. Si hanno 90 giorni di tempo per completare i requisiti di puntata
e ottenere tutto il bonus. Bonus benvenuto Casino: 20€ subito + fino a 1000€ + 200 Free Spins alla

verifica. Per i nuovi utenti, William Hill propone un ulteriore bonus benvenuto. Per ottenerlo sarà
sufficiente registrarsi ad un conto di gioco, effettuare una prima ricarica e giocata: automaticamente si
riceverà il bonus. Una parte della promozione prevede l’erogazione di un Games Bonus istantaneo di

10€ subito dopo il primo deposito e giocata sui giochi Playtech del casinò. 20€ subito + fino a 1000€ +
200 Free Spins alla verifica. Solo nuovi utenti. Effettua un deposito di almeno 10€ entro 96 ore dalla

registrazione, scommetti sui giochi PlayTech e ottieni 20€ in Game subito (requisito 50x, da rigiocare 1
volta per prelevarlo). Bonus progressivo sul deposito fino a 1000€ (requisiti di scommessa pari a 35x
entro 7 giorni). Verifica il conto entro 96 ore dalla registrazione e ottieni 200 free spins (sono esclusi i
versamenti effettuati con: PAYPAL, Moneybookers/Skrill, Paysafecard, Entropay, Neteller o Revolut).

T&Cs completi. T&Cs completi. Un ulteriore bonus sarà calcolato in base all’importo del deposito
effettuato. Qui di seguito i dettagli: con un deposito tra 10-39 euro si riceve un bonus del 25% fino ad un
massimo di 10 euro depositando una cifra tra 40-999 euro si riceve un bonus del 100% fino a 300 euro

effettuando un deposito di 1000 euro o più si riceve un bonus di 1000 euro. Infine una terza parte
dell’offerta prevede l’accredito di 200 Free Spin alla verifica del conto (da effettuarsi entro 96 ore

dall’apertura dell’account) ed a seguito della prima puntata in denaro reale. Si ricorda che per essere
erogato il bonus deve soddisfare i requisiti di puntata. Inoltre, il bonus sarà rilasciato una volta soltanto

per: deposito conto persona indirizzo postale o IP indirizzo email. Metodi di pagamento: depositi e
prelievi. Tutti i clienti del bookmaker avranno a disposizione diversi metodi di pagamento con cui fare

depositi e prelievi. Tra quelli disponibili troviamo: carte di credito/debito Visa e Mastercard, carte
prepagate come Postepay e Kalibra, Entropay, e-wallet come Paypal, Skrill, Neteller, Williamhill

voucher, Fast Bank Transfer e bonifico bancario . Tutti hanno un tempo di accredito immediato eccetto il
bonifico che richiede dai 3 ai giorni lavorativi. Per i prelievi, si può sempre scegliere tra i vari metodi
elencati sopra e i tempi di accredito vanno dai 3 ai 5 giorni lavorativi per carte di credito/debito e e-

wallet a 5 giorni lavorativi per il bonifico. Si possono sempre tenere sotto controllo i propri versamenti e
prelievi nel Conto Gioco. Qualora ci fossero problemi nel prelievo, e se si è un nuovo utente, l’account

dovrà essere prima verificato e per questo si dovrà inviare una copia di un documento d’identità valido.
Solo dopo aver ricevuto conferma, si potrà iniziare a prelevare. Si ricorda inoltre che è possibile

prelevare solo le vincite provenienti dalle sessioni di gioco, perciò i fondi depositati e non giocati non
potranno essere prelevati. Scommesse William Hill: il palinsesto completo. Una volta entrato sul sito ed

aver effettuato il login, l’utente potrà iniziare a compilare la sua schedina. Nella parte in alto della
homepage, cliccando su Scommesse, appariranno i diversi sport messi a disposizione dal bookmaker

e sui quali si possono fare le giocate. Ci sono: calcio, tennis, basket, hockey su ghiaccio, football
americano, football australiano, rugby a 15, baseball, ciclismo, cricket, golf, rugby, pallamano e pugilato.

Basta cliccare sullo sport che interessa e compariranno nella colonna centrale, tutti i match a
disposizione nei diversi campionati o nelle diverse competizioni. Per giocare la singola, cliccare sulla

quota che interessa per aggiungerla alla schedina, controllare la selezione e inserire l’ammontare della
cifra che si vuole giocare. Quando si è sicuri, confermare la giocata con “Piazza Scommesse”. Il

sistema è quella giocata che permette di fare più selezioni in un’unica operazione. in cui si possono
utilizzare doppi pronostici. Il minimo importo che si deve giocare per la schedina è di €2, mentre i

pronostici singoli possono variare da €0,25 a multipli di questa cifra. La vincita massima che si può
ottenere è di €50.000. Per giocarlo, selezionare 3 esiti nella schedina, cliccare in alto a destra su TAB

Sistema e le possibili combinazioni degli esiti selezionati sono rese disponibili. Ci sono 3 tipi di
sistema: integrale: pronosticare più risultati per un singolo evento a correzione : giocare il pronostico

secco di una serie di partite integrale a correzione : come dice il nome stesso, è un mix delle due
tipologie precedenti. Il sistema calcolerà tutte le possibili combinazioni vincenti, gli importi vincenti

massimi e l’importo totale della schedina. Scommesse: William Hill Applicazione mobile. Per quanto
riguarda l’offerta gioco mobile, William Hill mette a disposizione diverse App rivolte agli scommettitori,

ma anche amanti di slot e tavoli da casinò e poker. Dopo essersi registrati online dal sito, si può



scaricare l’applicazione direttamente dall’App Store o da Google Play. Oppure inviando un link da
questo al numero di telefono mobile. Ci si può registrare anche da mobile . Anche in questo caso si può
inserire un codice promo William Hill nella sezione dedicata, a discrezione dell’utente. Servizi di William

Hill per Android e iPhone. Le applicazioni di questa piattaforma sono completamente gratuite e
funzionano per sistemi Android su tablet e smartphone di ultima generazione delle principali marche
(Samsung, LG, Google Nexus, HTC) sia in tutti i dispositivi Apple, iPhone e iPad compresi. Meno

fortunati sono i possessori di un BlackBerry o un Nokia Windows che ancora dovranno attendere prima
di poter giocare in mobilità mentre vanno a lavoro o si recano in treno da qualche parte. Tra le novità
dell’ultima versione: disponibili ora Blackjack e Roulette oltre al popolare Jacks or Better e un’intera

sezione dedicata alle scommesse LIVE. Scommesse app mobile. Si possono vedere ora nel dettaglio
le app offerte, iniziando con quella dedicata alle scommesse. Si può scaricare l’applicazione come già

spiegato nel paragrafo precedente. Una volta installata su smartphone o tablet, si ha la possibilità di
accedere a tutte le scommesse su tutti gli sport a disposizione. Sono garantite anche le giocate LIVE su

tutti i campionati e non solo sulle partite trasmesse in diretta TV. Si rimarrà sempre aggiornati sui
risultati e si potranno controllare sempre in ogni momento. L’app Scommesse è veloce e immediata, ha
un’interfaccia intuitiva e ci si può anche gestire il Conto Gioco, attraverso il quale piazzare le giocate. Se

ai pronostici sugli sport preferisci invece il Casinò, con il bookmaker potrai giocare anche via app
casino e versione mobile del sito. Cos’è il codice promozionale William Hill? Il codice promo William Hill
è un utile strumento per pubblicizzare il proprio brand e un modo per farsi conoscere dalla rete utilizzato
da molti operatori del settore. Per inserirlo basta accedere alle schermate di registrazione. Lì si troverà
una sezione, un form apposito in cui inserirlo. Va specificato che la scelta di inserire il codice o meno va
a discrezione dell’utente, che non ne è obbligato. Attualmente ne esiste uno per la verifica dell’account,
e due per i welcome bonus per scommesse e casinò. Perché scegliere William Hill. La fondazione di

questo bookmaker risale al 1934 e ad oggi risulta una delle più grandi società nel mercato delle
scommesse sportive e dei giochi online. Tra Irlanda e Regno Unito vanta 2.300 corner sparsi per il

paese. Nel 1998 è stato uno dei primi operatori a permettere le scommesse online e, ad oggi, il sito è
tradotto in 21 lingue in 175 Stati nel mondo. In Italia giocare con WH è legale poiché ha ottenuto la
regolare licenza rilasciata dall’AAMS (oggi ADM) ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .

Questa autorizzazione rende lecite tutte le giocate e questo fa si che tutte le vincite vengano
riconosciute. William Hill è un bookmaker con un’esperienza di oltre 70 anni che garantisce diversi

servizi. Non solo scommesse sportive ma anche una vasta scelta di giochi da Casinò, tavoli per i tornei
di poker e diverse sale per il Bingo. Un’offerta davvero completa che fa di WH uno dei bookmaker con
le quote di mercato più alte. Ulteriori promozioni e offerte speciali di William Hill. Nella continua lotta per

conquistare nuovi clienti e mantenere i vecchi a danno di concorrenti del calibro della case italiane di
scommesse (SNAI, Gioco Digitale, Lottomatica in primis ), e bookmaker britannici come Bwin, Betfair o

europei lo svedese Unibet), WH è da sempre pronta ad offrire servizi in termini di grafica, qualità del
gioco, Secure Socket Layer (SSL) e sicurezza delle trasmissioni. Poker offerte limitate e periodiche.

Nella grande community online di WilliamHill.it si trovano tornei, cash races fino a 250 euro, gare
settimanali Poker School e video per apprendere nuove tecniche e strategie avanzate, freerolls senza

bisogno di deposito il cui accesso è limitato ai nuovi giocatori per facilitarne l’assorbimento. Per
esempio, in questo periodo se si usa PayPal per ricaricare per una cifra mensile di almeno venti euro,
si ottengono 5€ immediatamente spendibili. Rake e programma VIP. Il VIP system è invece un sistema
di fedeltà attraverso il quale vengono premiati i giocatori di poker più bravi e fedeli : prevede l’accumulo
di un certo numero di punti William Hill ( Punti WH ) che si ottengono sedendosi a un qualsiasi tavolo con

denaro reale: Cash game 1 euro di rake / si accumulano 20 punti WH Tornei Per ogni euro speso in
Buy-in / si accumulano 20 punti WH. Il rake ovviamente dipende dalla quantità di denaro totale del tavolo
e dal valore della mano. Ogni mese quindi si può gareggiare per tentare di entrare ad livello successivo

del gioco in base a questo seguente schema: Ad ogni livello VIP in William Hill si sbloccano ulteriori
possibilità di gioco e accesso ad esclusive sale, freerolls e ulteriori incentivi riservati ai clienti:

Scommesse su sport e calcio. Oltre all’iniziale incentivo promozionale su calcio e gli altri sport, si può
approfittare di un rimborso fino a 40€ ogni qual volta una scommessa multipla con più di 6 variabili
selezionate risulta perdente. Altre promozioni sono: 0-0? Perdi Zero! 1° Marcatore 2° Chance Le

Migliori Quote. Slot machine, Roulette e altri giochi del casinò. Quando si vuole cambiare settore e non
dedicarsi per un po’ alle scommesse sportive, nelle sale del casino online si trova un bonus 20€ di Fun
Bonus. Inoltre anche in questo caso si accumulano preziosi punti per la scalata del livelli VIP secondo il

sistema analizzato qui sopra. Punti Comp, Bonus Cash-back e Saldo Reale sono solo altre 3 tra le



offerte attive in questo momento. 
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