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>>> Clicca Qui <<<
25 free spins planetwin365. Il bonus PlanetWin365 casino regala ai nuovi utenti un’opportunità per

giocare più a lungo. Effettuando dei depositi si possono ricevere fino a 500€ come bonus da giocare
sulle slot. Inoltre vengono regalati anche 50 free spin senza deposito sulla slot Hyper Gold. I giochi di slot
sono i preferiti dagli italiani per giocare il PlanetWin365 bonus casino. � Bonus Benvenuto Fino a 500€

� Sui giochi Tutti a parte Live � Bonus Senza Deposito 50 Free Spin senza deposito � Requisiti di
Puntata 1x � Deposito Minimo 10€ � Bonus Scommesse 100€ �� Codice Bonus Non Richiesto �

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


� Software Provider NetEnt � Versione Mobile ✓ � Giochi Disponibili Oltre 500. PlanetWin365
casinò offre un bonus benvenuto reale pari a 500€ ad ogni nuovo utente. Dettagli sull’offerta di

benvenuto. Il PlanetWin365 bonus benvenuto permette ai nuovi giocatori di giocare ai giochi casinò con
un bonus fino a 500€. Questo bonus di benvenuto funziona in un modo un po’ particolare. Depositando
un minimo di 10€ si potrà partecipare all’offerta e cominciare subito a giocare ai giochi di casino. Ogni

volta che si giocano 500€ si riceveranno 5€ di real bonus da usare sulla sezione casino online. Una
volta ricevuto questo bonus reale di 5€, basterà giocarlo una sola volta per poter prelevare eventuali

vincite. Si hanno a disposizione 7 giorni per soddisfare il bonus benvenuto, che raggiunge un massimo
di 500€. Ciò significa che si potrebbero ricevere fino a un massimo di 500€ di bonus reale.

PlanetWin365 Casino in Italia. PlanetWin365, con la sua piattaforma moderna su ogni sezione del
casinò, è da considerarsi uno tra i migliori casinò online in Italia. I software utilizzati da questo operatore

per la gestione dei giochi di casinò online sono offerti dai provider leader del settore. L’app stessa
assomiglia molto al sito web sebbene non sia presente l’opzione di live streaming, ma l’ottima fluidità
tra una sezione all’altra offrono un piacevole sollievo durante il gioco. Sezioni di Gioco dell’Operatore.
Su PlanetWin365 casino si possono trovare molte diverse sezioni, che vanno dalle slot machine alle

scommesse sportive, includendo anche Bingo e molti altri giochi unici. Il casinò e la piattaforma
scommesse sono facilmente navigabili e offrono filtri per scoprire i nuovi arrivi, i giochi più popolari, o

quelli che fanno parte di una speciale categoria. Live Casino. Grazie al casinò live offerto da
PlanetWin365, è possibile vivere l’esperienza di sedersi ad un tavolo di casinò dal vivo con la comodità

di giocare da casa o da qualsiasi luogo tu ti trovi. Il servizio streaming live è offerto direttamente dal
Casinò di Portomaso a Malta, che ti aiuterà ad immergerti nell’atmosfera della sala da gioco. Inoltre,
accedendo al casinò XPG live si potrà chattare con i dealer live e i croupier dal vivo mentre si tenta la

fortuna alla Roulette Live, Blackjack Live, e altri ancora! Bingo. Il bingo online offerto da PlanetWin365 è
chiamato Mega Ball, ed il suo servizio live è provvisto dalla software house Evolution Gaming. In questo

gioco si possono comprare fino a 200 cartelle da un valore di 0.10€ a 100€, e verranno estratte 51
palline. La cosa più interessante è che non importa se altri giocatori scoprono una combinazione

vincente prima di te, se anche tu riempi una fila la vincita corrispondente ti verrà accreditata in ogni
caso! Il gioco del bingo prende una forma regale! Compara con altri operatori di gioco per renderti

conto della differenza! Programma Fedeltà e VIP. Un programma fedeltà che ti premia ogni volta che
giochi su Tornei, Spin&Win e Sit&Go oppure su tavoli cashgame. PlanetWin365 casino regala ai

giocatori dei punti VPP e FPP ogni 0,50€ di rake giocati. I punti VPP permettono agli utenti di
aumentare il proprio livello nel sistema, mentre i punti FPP possono essere convertiti in cashbonus o

token. I bonus riscattati nel contesto del Vip Club invece sono dei real bonus – giocandoli una volta sola
potrai subito ritirare eventuali vincite! Migliore Slot su questo Operatore. Blood Suckers della casa

software NetEnt. Con il suo alto RTP del 98%, si tratta di una slot machine che restituisce molto ai suoi
giocatori. Inoltre, la bassa varianza fa in modo che gli utenti ricevano basse vincite ma più spesso.

Troverai su questa slot machine online anche due funzioni bonus – i classici giri gratis e l’opzione in cui
si sceglie quale bara aprire per uccidere un vampiro e ricevere un bonus in gettoni! PlanetWin365

Scommesse Sportive. Questo operatore offre anche una piattaforma di gioco scommesse sportive e
pronostici serie spettacolari, oltre ai fantastici bonus che vedremo di seguito. Si troverà un’ampia

gamma di opzioni per le scommesse e le migliori quote sul mercato. Oltre alle numerose scommesse
live, serie A, Coppa Italia e Champions League, ci sono anche altri sport come Pallavolo, Tennis,

Cricket, e altri ancora. PlanetWin365 Bonus Scommesse. Il bonus scommesse di PlanetWin365 è fuori
dal comune. Con il primo deposito si riceve un bonus di benvenuto del 100% fino a 100€ da usare sulle
scommesse. Il bonus richiede una quota minima pari a 2.00, e si avranno a disposizione 15 giorni per

soddisfare il wagering di 8 volte. Ecco la schermata che darà il benvenuto ai nuovi scommettitori sul sito
di PlanetWin365. Bonus Multipla 255% Un’offerta di benvenuto scommesse bonus multipla su tutte le

scommesse multiple, a partire da 5 eventi con quota maggiore a 1,24. Per calcolare la tua vincita
potenziale basta moltiplicare la quota complessiva della scommessa per l’importo del bonus. Per

ricevere il bonus dovrai solo aggiungere gli eventi alla tua schedina – la vincita potenziale e l’importo del
bonus extra verranno automaticamente calcolati! Con bonus del genere, chi ha più bisogno di effettuare

una scommessa singola? Bonus Multipla Live. Il bonus sulle multiple scommesse live si applica allo
stesso modo ma solo agli eventi in diretta. In questo caso il bonus è ancora più generoso, che arriva

perfino al 365%! Partecipano al bonus solo le scommesse di almeno 3 eventi con quota minima 1.40.
Metodi di Pagamento del Casinò Online. Gli esperti di BonusFinder sono rimasti sorpresi dall’ampia

varietà di metodi di deposito che l’operatore mette a disposizione, e altrettanto dai metodi di prelievo.



Vediamo qui sotto i metodi di pagamento accettati: Metodo di Pagamento Deposito Prelievo Carta di
credito e prepagata (Mastercard e Visa) Accettato Accettato Bonifico Bancario Accettato Accettato

Postepay Accettato Accettato Paypal Accettato Non Disponibile PaySafeCard Accettato Non
Disponibile Skrill Accettato Accettato Neteller Accettato Accettato. Fai attenzione – non tutti i metodi

potrebbero essere accettati quando si vuole richiedere un bonus. Tuttavia, un deposito effettuato tramite
bonifico bancario, carte di credito e portafogli elettronici ti darà sempre la possibilità di richiedere il
bonus benvenuto. Visita il sito dell’operatore per maggiori info e per accertarti che il tuo metodo di

deposito sia accettato per la richiesta del bonus. In caso di problemi contatta l’indirizzo e-mail [email
protected] per il servizio clienti. Conclusioni di Questa Recensione. Le conclusioni dei nostri esperti
sono unisone – PlanetWin365 è il miglior sito scommesse per quanto riguarda bonus sport e bonus

multipla. O perlomeno, rientra nella categoria dei migliori bookmakers in Italia, tra Gioco Digitale, Snai,
e il famoso Eurobet. I nostri esperti sono anche sorpresi dal fatto che non sia necessario alcun codice
promozione PlanetWin365 per accedere ai bonus benvenuto. Quando desideri giocare con soldi veri,

non sforare mai il tuo budget. PlanetWin365 è un casinò online che opera legalmente grazie alla licenza
AAMS ADM, rilasciata dall’ente competente in Italia. Tutti i casinò online AAMS sono legali e affidabili

perchè rispettano le normative italiane per operare sul mercato italiano. Ricordiamo ai lettori che il
gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.

Domande e Risposte. 1� PlanetWin365 è casinò sicuro? Certamente! Sul sito dell'operatore troverai il
famoso logo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale certifica che un casinò online ha

superato i rigorosi test per operare legalmente in Italia. La regolare licenza ADM certifica che i giochi e
sezione scommesse del casinò siano legali e affidabili. 2�  Come funziona il bonus benvenuto

PlanetWin365? Con il casinò bonus di benvenuto di PlanetWin365 tutti i nuovi clienti possono ricevere
fino ad un massimo di 500€ di bonus benvenuto. Il bonus è reale, quindi andrà giocato una sola volta. Si

sbloccheranno 5 euro di bonus reale ogni 500€ giocati sul casino. 3� Esistono promozioni
PlanetWin365 poker? Certo, e non avrai nemmeno bisogno di codici promozione! Tutto ciò che devi
fare è effettuare il primo deposito (puoi trasferire anche dal saldo della sezione sport) sulla sezione

Poker & Skill games. Giocando accumulerai punti FPP che ti permetteranno di ricevere un bonus fino a
1.000€! Per maggiori info su come si applicano termini e condizioni o info sui bonus, visita il sito

dell'operatore. 4� Desidero partecipare al bonus PlanetWin365 scommesse, come faccio? Prima di
tutto dovrai accedere al sito scommesse PlanetWin365 attraverso il bottone verde. Registrati con i tuoi
dati personali e inviando un documento didentità all'assistenza clienti. Dopodiché bisognerà scegliere il
bonus scommesse (o altre promozioni alla quale sei interessato) ed effettuare un primo deposito iniziale

per attivare il bonus sport. Non avrai bisogno di alcun codice promozionale. Si applicano T&C, per
dettagli completi maggiori info sul sito dell'operatore. Senior Editor di BonusFinder Italia. Daniel è il
senior editor di BonusFinder Italia. Ha acquisito oltre 4 anni di esperienza nel settore lavorando nel

gruppo GVC e aiutando i giocatori di BonusFinder Italia ad "Ottenere di più dal gioco". 
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