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>>> Clicca Qui <<<
Eurobet Casino. 3.870+ in Free spin e Più di 50.000€ in bonus sono stati riscossi con successo nella

scorsa settimana! 18+, Solo per nuovi utenti, Gioca Responsabile. Comunicazione Commerciale -
BonusFinder è un sito di comparazione di casinò online con link di affiliazione. Ciò significa che

potremmo ricevere una compensazione se decidessi di accettare una delle offerte nella nostra lista. Il
nostro team si dedica a trovare i migliori bonus e casinò analizzando in dettaglio ogni promozione prima
di aggiungerla sul nostro sito, cosicché tu possa giocare in modo facile e sicuro. Eurobet Casino Punti

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


di forza. Bonus senza deposito di 30 Free Spin da usare sulla slot Blue Wizard In regalo 5€ su Slot
Premium + 5€ su Crazy Time + 5€ su Scommesse Bonus sul Deposito fino a 1000€ da giocare sui

giochi casinò Bonus Rimborso Eurobet Scommesse Sportive fino a 300€ Casinò AAMS con 4 sezioni
dedicate, e Bookmaker più noto in Italia. Eurobet Casino Riassunto della recensione. Eurobet è senza

dubbio l’operatore Casinò e Bookmaker Sportivo più conosciuto e affidabile in Italia. Ha una lunga
storia ed esperienza multi-canale che lo rende versatile e altamente performante per qualsiasi livello di

gioco. La sua predominante presenza sul territorio con le sale di gioco terrestri lo incorona
indiscutibilmente come Operatore Numero #1 in Italia. Eurobet Casino Bonus Info. Registrazione. Ricevi
30 free spin. 1º Deposito di 1.000€ Ricevi 1.000€ di bonus. Ottieni (valore 10€) Questo bonus è 100%

fino a 1.000€ + 10€ di Bonus in Regalo. Eurobet Casino Metodi di Pagamento. Bank wire transfer
Maestro MasterCard Neteller PayPal Paysafecard Postepay Skrill Soldi Veri Visa. Eurobet Casino
Fornitori di gioco. Betsoft Capecod Evolution Gaming IGT Microgaming Netent Playtech Yggdrasil.
Casino Simili. Il contenuto. Eurobet Bonus Benvenuto Eurobet Casino in Italia Una sala da Casinò
Leggendaria – Il Casino Legend Un Bookmaker Italiano di Grande Fama Metodi di Pagamento
dell’Operatore Vantaggi e Svantaggi di questo Operatore Il Giudizio degli Esperti � Domande e

Risposte. Eurobet Bonus Benvenuto. Il casinò Eurobet offre parecchi bonus benvenuto richiedibili da
tutti i nuovi utenti. Effettuando un deposito si riceve un bonus benvenuto del fino a 1300€ . Inoltre in

regalo anche 15€ dopo il primo deposito. Si trovano inoltre altre sezioni di gioco con ulteriori bonus
benvenuto Eurobet. � Bonus Senza Deposito 30 Free Spins � Bonus Benvenuto 100% Fino a 1300€

� Bonus in Regalo 15€ � Su Slot, CrazyTime, Scommesse � Requisiti di Puntata 40x � Bonus
Poker 100% fino a 1000€ �� Bonus Scommesse 50% fino a 300€ Cashback � Bonus Virtual 5€ su

deposito � Bonus Bingo 25% fino a 20€ � Deposito Minimo 10€ �� Codice Promo Non
Richiesto � Software Provider Microgaming, Capecod, ecc. � Versione Mobile ✓ � Giochi

Disponibili Oltre 300. Ecco come Eurobet dà il benvenuto ai nuovi clienti che si presentano sul casinò
attraverso il nostro sito. 18+, si applicano Termini e Condizioni. Come funziona il Bonus di Eurobet. Il

bonus Eurobet è un’offerta combinata che arriva fino a 1315€ dopo il primo deposito. Aprendo un conto
gioco ed effettuando un deposito, i nuovi utenti potranno ricevere fino ad un massimo di 1000€ da

giocare su giochi del casinò , e il 50% fino a 300€ da giocare invece su scommesse sportive . Il bonus
funziona su entrambe le sezioni con un solo conto gioco. Inoltre si riceveranno 10€ bonus in regalo dopo

la prima ricarica. Questa offerta extra è composta da 5€ da giocare sulle slot premium di Eurobet, e
ulteriori 5€ da giocare su Crazy Time . Questi sono un welcome bonus reale, ed entrambe le sezioni

sono adorate dagli utenti di gioco online in Italia. È un’offerta combinata molto simile a quella di
BetNero. Il Casinò di Eurobet offre un bonus reale di 15€ al deposito, giocabili entro 7 giorni. Inoltre, un
bonus sul deposito fino ad un massimo di 1.300€. Questi importi extra potranno essere usati su casinò
e su scommesse sportive. Vedi T&C. Termini e Condizioni della promo Eurobet. Su ogni bonus casinò

si applicano termini e condizioni, ma quelli sul bonus Eurobet sono facili da capire e rispettare.
L’importo massimo del bonus ottenibile è del 100% fino a 1000€, e i requisiti di puntata sono pari a 25x
volte. Non ci sono restrizioni sui giochi sui quali si può giocare il bonus benvenuto Eurobet, l’unico limite
è che si hanno a disposizione 15 giorni per soddisfare il volume di gioco e giocare il bonus reale. Bonus
senza Deposito e Free Spin Eurobet. Il bonus senza deposito di Eurobet è pari a 30 free spin sulla slot

Blue Wizard . Tutti i nuovi utenti riceveranno 30 giri gratis alla registrazione di un conto gioco. I free spins
resteranno attivi per 7 giorni dal momento dell’accredito, e valgono 0,10€ ciascuno. I requisiti di

scommessa di questo bonus senza deposito sono pari a 35x volte. Bonus Evolution Eurobet. Il bonus
evolution ottenibile dal casino Eurobet consiste in 5€ sul gioco live Crazy Time. Si otterranno 5€ bonus
subito dopo un primo deposito. Data la crescente popolarità di Evolution Gaming e il suo game show,
Eurobet ha deciso di regalare a tutti i nuovi utenti 5€ di bonus reale sul gioco live. Eurobet Casino in

Italia. Con oltre 20 anni di esperienza nel mondo del gioco online, Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale è uno
dei primi operatori di gioco online italiani AAMS e uno dei siti scommesse sportive più conosciuti.

Dopo una prima fase come operatore indipendente, Eurobet entra a far parte di grandi gruppi
bookmaker internazionali. Attualmente l’operatore è stato acquisito dal colosso mondiale del gambling
GVC Holdings plc . I software di gioco disponibili. Su Eurobet si troveranno i migliori software di gioco

sul mercato . Tra questi si possono notare molti game provider famosi anche su altre piattaforme, grazie
ai loro giochi slot che hanno fatto la storia. A parte i conosciuti provider italiani come Capecod e IGT si

troveranno anche altre software house globali quali NetEnt, Microgaming, e altre ancora. Le Slot
machine offerte. Il sito di Eurobet ha suddiviso le slot machine tra slot tradizionali e le slot premium . Le

slot tradizionali ci permettono di usufruire di un’interessante esperienza di gioco. Queste infatti



dispongono di almeno 5 rulli e 25 o più linee di gioco in cui combinare i relativi simboli. Tra le slot
Premium Eurobet troviamo: Slot Galline, Lucky Treasure, Il Mistero di Atlantide, La Casa Infestata, Fruits

& Diamonds e molte altre ancora. Giocando con queste slot si ha la possibilità di raddoppiare i punti
che permettono di avanzare nel gioco di Casinò Legend . Purtroppo sul casino Eurobet non si può

giocare alle slot gratis. Il Casino Live. In passato ci venivano proposte delle semplici riproduzioni degli
ambienti di gioco, mentre tramite il casinò live dal vivo usufruiremo di un collegamento in streaming che

ci permetterà di giocare dal vivo in una vera casa da gioco . L’esperienza di gioco è ovviamente
garantita dal punto di vista legale. Crazy Time Eurobet. Il game show Crazy Time è stato prodotto da
Evolution Gaming negli ultimi anni. Questo gioco live è fantasioso e sgargiante, e si può trovare sul
casinò di Eurobet. Il bonus offerto in regalo da questo operatore permette di cominciare subito a

giocare al. Il Programma Fedeltà con club VIP. Il Priority Club prevede 4 livelli superabili attraverso un
sistema di punti. Ci sono i livelli Classic, Expert, Master e Star. Collezionare Priority Points è

facilissimo: gioca con le tue slot machines preferite, scommetti sulle partite e scala la vetta della
classifica Top Player di Eurobet! Ecco il programma fedeltà esclusivo di Eurobet, dove ogni euro speso

acquista un valore in più. Con i bonus benvenuto Eurobet personalizzati e le numerose sorprese e i
regali speciali, la tua esperienza di gioco può rivelarsi indimenticabile! Si applicano termini e

condizioni. Mobile Gaming: 12 App di gioco. Negli ultimi due anni Eurobet ha migliorato di gran lunga la
sua versione mobile. Sulle App di Eurobet trovi le slot machine più belle e celebri del web in esclusiva
da Eurobet come la slot Gallina e le sue tante versioni. Scaricando le App Eurobet si avrà l’opportunità

di accedere a molteplici sezioni anche sul sito dell’operatore. Ad esempio, nell’app per il casinò si
troveranno roulette online, giochi di carte e slot machine. Mentre nell’app scommesse si potrà facilmente

piazzare scommesse su tutti i sport offerti sulla piattaforma Eurobet. 12 App con cui puoi giocare da
qualsiasi dispositivo mobile e tablet per un esperienza di gioco sicura ed affidabile. Una sala da Casinò

Leggendaria – Il Casino Legend. L’interpretazione fantasy delle slot machine e del gioco di ruolo ti
regalano fino a 500€ di Bonus per ogni livello. Casino Legend è un gioco inedito ed esclusivo di

Eurobet. L’esperienza va ben oltre il semplice concetto di sala casinò online. Questa sala casinò fantasy
che si trova solo su Eurobet è l’unica sezione casinò sul mercato che rilascia nuove slot machine ogni
settimana . Si ricevono bonus aggiuntivi fino a 10€ a settimana e raddoppio dei punti per arrivare alla

fine della sfida. Ma adesso, vediamo come funziona Casino Legend. Scegli il tuo personaggio preferito
come avatar e affronta le sfide del misterioso Casino Legend. Ottieni fino a 500€ di bonus ogni volta
che superi un livello. Arriva alla sfida finale con la Bestia e salva la bellissima principessa Evelin. Un

Bookmaker Italiano di Grande Fama. Nel campo delle scommesse sportive, Eurobet ha una presenza
predominante dal 1995 e con oltre 850 centri scommesse in Italia. Gli esperti lo chiamano il bookmaker
d’Italia . Oltre ad avere il bonus benvenuto Eurobet scommesse più generoso sul mercato , l’operatore
offre anche un bonus benvenuto dedicato per le scommesse virtual . È uno dei bookmaker con le quote
migliori scommesse sportive in Italia e le fantastiche Superquote non lasciano dubbi sulla sua serietà e

imbattibilità. Sia la versione desktop che mobile sono indiscutibilmente superiori a moltissimi altri
casino online. Bonus sulle piattaforma Scommesse e Virtual. Il bonus benvenuto scommesse offerto da

Eurobet è del 50% fino a 300€ . Sarà sufficiente effettuare la registrazione di un conto gioco,
convalidare il proprio documento d’identità, ed effettuare un deposito di almeno 10€. Se si effettua un

primo deposito entro 7 giorni dall’apertura del conto gioco si riceveranno fino a 300€ di bonus
scommesse e anche 5€ da scommettere subito su sport. Il bonus durerà per 7 giorni dalla data di

accredito, e dovrà essere giocato su scommesse sportive a quota fissa (solo multiple) che abbiano una
quota minima 4.00. Si ricorda che alcuni metodi di pagamento non sono accettati nella richiesta di un

bonus di benvenuto. Metodi di Pagamento dell’Operatore. Su Eurobet si troveranno tutti i più conosciuti
metodi di deposito. Non solo sono comprese carte di credito come Visa Electron, Maestro e

Mastercard, ma anche portafogli elettronici quali Paypal e Skrill. Vediamo di seguito i metodi di
deposito e prelievo nell’intero: Metodo di Pagamento Deposito Prelievo Carta di credito e prepagata

(Mastercard e Visa) Accettato Accettato Bonifico Bancario e Postale Accettato Accettato Paypal
Accettato Accettato Postepay Accettato Accettato PaySafeCard Accettato Accettato Skrill Accettato

Accettato Neteller Accettato Accettato Buono OnShop Accettato Accettato. Come si può notare in
tabella, la maggior parte dei metodi più tradizionali in Italia è compresa tra le opzioni. Ricorda che Skrill,

Paysafecard e Neteller non sono accettati nella riscossione del welcome bonus Eurobet. Se dovessi
riscontrare difficoltà, non esitare a contattare il servizio clienti. Contattando l’ indirizzo e-mail [email

protected] dell’ assistenza clienti potrai esporre il problema e vederlo risolto in breve tempo. Vantaggi e



Svantaggi di questo Operatore. Dopo aver analizzato Eurobet sotto diversi punti di vista, osserviamo
quindi quali sono i punti di forza e di debolezza rilevati dagli esperti di BonusFinder: 
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