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>>> Clicca Qui <<<
Bwin Casino. Bwin casinò online è un portale autorizzato da ADM che appartiene all'azienda italiana

Bwin Italia SRL con sede a Milano. I suoi clienti possono beneficiare di bonus di benvenuto e
promozioni vantaggiose, ma anche divertirsi con tantissime slot, giochi da casinò e giochi live. Il
portafoglio viene completato da poker, bingo e scommesse sportive. Bwin fa parte del gruppo

internazionale Entain, uno dei leader nel settore del gioco d'azzardo online. Informazioni. Supporto. Live
Chat: 09.00-21.00 7/7 Telefono: 06 45210090 Email: https://www.bwin.it/it/mobileportal/contact?

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


source=email. BONUS SENZA DEPOSITO. Attualmente Non Disponibile. BONUS BENVENUTO.
100% fino a 200€ + 50 Giri Gratis. Primo Versamento. BONUS BENVENUTO POKER DEL 100%

FINO A 300€ Fornitore software. Metodi di deposito. Andiamo a scoprire ed analizzare tutte le
peculiarità di Bwin Casino , un marchio storico fondato nel 1997 che opera legalmente in Italia grazie

alla concessione ADM. Il suo portale propone tantissime promo invitanti, un sacco di slot e casinò
games, ma non mancano i sempre ambiti bonus di benvenuto. Indice dei contenuti. Bwin Casino:

Introduzione. Grazie all’acquisizione della licenza GAD numero 15026 , il famoso brand Bwin Casinò
può operare nel nostro Paese in maniera completamente legittima e trasparente, rispettando

pienamente le norme vigenti sul gioco d’azzardo online imposte da ADM. Bwin Italia SRL è un’azienda
nota nel panorama dell’iGaming italiano che appartiene al colosso Entain Plc , una società

internazionale di scommesse sportive e gioco d’azzardo quotata alla Borsa di Londra. Il catalogo di
circa 1.000 slot machine è veramente ben assortito e composto dai provider più importanti tra cui un

leader assoluto come Isoftbet , ma non mancano di certo i giochi da casinò tradizionali, il poker, il bingo
e i giochi in modalità live. Nella nostra recensione approfondita vedremo come ottenere il bonus di
benvenuto per slot e casinò, inoltre scopriremo perché Bwin Casinò è uno dei più forniti in tema di

promozioni periodiche: tali caratteristiche fanno sì che sia uno dei migliori casino online sul mercato
italiano! Bonus Bwin. Su Bwin Casino puoi richiedere uno di due fantastici bonus di benvenuto riservati

ai nuovi clienti: il bonus per slot e casinò games del 100% fino a 200€ + 50 free spin oppure il bonus per
il poker del 100% fino a 300€. I bonus possono essere richiesti sia da desktop che da dispositivo

mobile. Essendo un casinò online sicuro che fa della trasparenza una delle sue principali prerogative, è
possibile visualizzare Termini e Condizioni di ogni offerta: un passaggio che riteniamo fondamentale
prima di aderire e attivare un bonus. Bonus di Benvenuto Slot e Casinò: 100% fino a 200€ + 50 Free
Spins. Il bonus di benvenuto Slot e Casinò del 100% fino a 200€ è perfetto per testare la gamma di

giochi presente su Bwin, inoltre assegna pure 50 giri gratis per la mitologica slot Book of Ra Deluxe.
Registrati, invia un documento per convalidare il conto ed effettua, entro 7 giorni, un primo deposito di

almeno 10€; Il deposito va effettuato con i seguenti metodi: ePay, Mastercard, Visa, Paypal,
Paysafecard, Postepay, Maestro, Applepay o Bonifico Bancario; Il bonus sul versamento non è

prelevabile e va puntato con un rollover di almeno 35x volte il suo importo; Hai 7 giorni di tempo per
soddisfare il playthrough del bonus e puoi vedere i tuoi progressi nella sezione I Miei Bonus; Queste le

percentuali di contribuzione dei giochi per soddisfare il rollover: slot e instant win 100%, roulette e
money wheel 20%, roulette evolution, giochi da tavolo e giochi live 10%. Queste le regole dei 50 free

spins per la slot Book of Ra Deluxe . Ogni giro gratuito ha un valore di 0,10€; I free spin hanno una
validità di 7 giorni; Una volta puntati i giri gratis nella Book of Ra Deluxe, le eventuali vincite vanno

puntate nei giochi da casinò con un wagering di almeno 10x; Le eventuali vincite diventano denaro da
poter prelevare. Bonus di Benvenuto Poker: 100% fino a 300€ Gli amanti del poker su Bwin Casinò
possono fare affidamento su un welcome bonus del 100% fino a 300€ , vediamo come funzionano le
sue regole. Effettua l’iscrizione, invia un documento e deposita almeno 10€; I metodi di pagamento

validi sono i medesimi del bonus precedente; Il versamento deve essere effettuato entro 7 giorni
dall’iscrizione; Il bonus viene rilasciato in 50 incrementi uguali una volta che si sono accumulati punti ai
tavoli da poker pari a 10x volte il valore del bonus stesso; Si hanno 60 giorni di tempo per soddisfare i

requisiti del bonus. Slot e Provider su Bwin Casino. Il parco slot machine di Bwin è tra i migliori in
circolazione e propone circa 1.000 titoli differenti che si possono pure testare gratuitamente accedendo
alla versione demo. Abbiamo apprezzato la presenza di tutti quanti i software provider più importanti ed
apprezzati: Microgaming, Novomatic/Greentube, Playtech, Netent, Isoftbet, Pragmatic, Play’n Go e IGT .
Tuttavia ci sono altri nomi che si stanno distinguendo positivamente nel mercato del gioco online come
Big Time Gaming, Red Tiger, Yggdrasil e Skywind . Le slot vengono elencate così: più giocate, nuove,
con jackpot, race giornaliera, Megaways ed esclusive. Ci ha colpito negativamente però il fatto che non
siano presenti alcun tipo di filtri, ciò rende più complicato individuare le proprie slot preferite, anche se

per fortuna è presente la barra di ricerca. Ma quali sono le slot più giocate di Bwin Casino? Te ne
proponiamo cinque da provare assolutamente! Great Rhino Megaways di Pragmatic Play; Legacy of

Dead di Play’n Go; Starburst di Netent; The Big Easy di IGT; Gold Digger di Isoftbet. Giochi da Casinò,
Giochi Live e Poker. Per trovare i tradizionali giochi come blackjack, roulette, baccarat e video poker

basta cliccare sulla sezione Giochi da Tavolo nell’area Casinò: questi vengono prodotti da Win Studios,
Playtech e Netent. Tutti i giochi di Bwin Casino sono regolamentati dal software RNG , il generatore di

numeri casuali che rende impossibile truffare o prevedere quali simboli, carte o numeri usciranno.
Troviamo interessanti varianti di roulette come Terminator, Black&Yellow, Diamond, Quantum ed



European e anche di blackjack come Pro, Perfect, Cashback, Charlie 7 e Frankie Dettori. Altri giochi
disponibili sono il sette e mezzo, il baccarat e alcuni videopoker. L’area Casinò Live permette all’utente
di accedere alle sale lussuose di veri casinò dal vivo e di giocare con i migliori casinò games al mondo,

confrontandosi con croupier professionisti e avversari al tavolo. I giochi live sono sviluppati da due
autentiche garanzie come Playtech ed Evolution e propongono tantissime varianti di roulette, blackjack,
poker e baccarat, inoltre ci sono i sempre più gettonati game shows che ti permettono di giocare con

quiz televisivi dal vivo. L’area per i giochi in modalità dal vivo è davvero eccezionale e ti farà vivere
emozioni mai provate prima! Il poker viene trattato come una priorità da Bwin Casino Online ed è

possibile scaricare gratuitamente il client sul tuo pc. Troverai tutte le varianti più storiche del poker,
tornei, sit and go e promozioni che ti faranno vivere un’esperienza davvero appagante. Completano

l’offerta di giochi il bingo , disponibile in tante sale con jackpot grandiosi, e lo sport anche in modalità
live. Come Registrarsi su Bwin Casino. Puoi registrati su Bwin Casino gratuitamente e rapidamente sia

da pc che da mobile, seguendo i passaggi guidati da compilare. E’ necessario inserire i propri dati
personali, scegliere i dati di accesso, allegare un documento di identità e, se si vuole, richiedere il
bonus di benvenuto. Fai attenzione a compilare correttamente tutti i campi e ricordati di inviare il
documento per poter attivare il bonus e ritirare le tue vincite. Promozioni su Bwin Casinò. Non c’è

dubbio che Bwin Casinò sia tra i migliori che abbiamo recensito in materia di Promozioni periodiche:
sono così tante e vantaggiose che riescono a sopperire bene all’assenza di un programma fedeltà. Ad

esempio, le promo per le slot mettono in palio grandissimi premi ogni giorno tra gare e classifiche
dedicate ai giocatori più assidui, ma ce ne sono pure per tutti i giochi classici da casinò, il bingo e il

poker. Addirittura Bwin propone le Promo Gioca Gratis , alle quali viene dedicata un’area speciale, che
permettono ai giocatori di provare gratuitamente alcune promozioni che mettono in palio ricompense

allettanti. Bwin Mobile. Bwin Casino ha sviluppato tre applicazioni per dispositivi mobile iOS e Android:
APP Sport, APP Giochi Casinò e APP Poker. Sicuramente è uno dei migliori casinò mobile in

circolazione che consente all’utente di giocare in totale sicurezza tramite il proprio smartphone o tablet
accedendo al proprio account sempre con le stesse credenziali. Naturalmente si può anche giocare dal
browser senza scaricare le APP, anche se riteniamo quest’ultime più comode e funzionali. Assistenza al
Cliente. Intanto devi sapere che Bwin Casino propone una sezione FAQ e info veramente ben strutturata

ed esaustiva, tuttavia è possibile contattare un operatore tramite email, telefono o chat live . Il numero
verde è 06 45210090 e il servizio è reperibile ogni giorno della settimana dalle 09.00 alle 21.00 . Non
esitare a rivolgerti a un esperto per porre qualsiasi genere di domanda o per risolvere un problema
tecnico. Metodi di Pagamento. Bwin Casinò permette di depositare e prelevare in totale sicurezza
grazie al protocollo crittografico SSL , lo stesso utilizzato dalle banche. Troviamo tutti i metodi di
pagamento più comuni e altri meno gettonati, abbiamo gradito la presenza di Applepay. Visa;

Mastercard; Maestro; Applepay; MuchBetter; CashToCode; ePay; PayPal; Skrill; Neteller;
PaySafeCard; PostePay; Sofort; Trustly; Bonifico Bancario; Bolletino Postale. I depositi sono immediati,

gratuiti e hanno un limite minimo di 10€, i prelievi possono richiedere dalle 12 alle 120 ore.
Naturalmente per le tempistiche e le commissioni molto dipende dal metodo utilizzato. Valutazione e
Opinioni su Bwin Casino Online. Bwin Casino Online offre i massimi livelli di sicurezza ed è un luogo
protetto e professionale dove potersi divertire con slot, giochi da casinò, bingo, poker e molto altro

ancora. PRO CONTRO Eccellente catalogo di slot con tutti i migliori provider Totale assenza dei filtri per
le slot che rende dispersiva la navigazione Vantaggiosi bonus di benvenuto e ottime promozioni

Assente il bonus senza deposito Disponibile su APP per smartphone e tablet Assente il programma
fedeltà. Nulla da dire sulla fantastica gamma di slot machine e giochi live , nella quale troviamo davvero
tutti i provider più eccellenti, risulta più ridotta invece la scelta di giochi tradizionali da casinò. Ottima la
presenza del poker e del bingo che rendono sempre variegata la scelta. Il bonus di benvenuto , pur non

essendo così elevato, è ben strutturato e regala pure 50 giri gratis per la mitica Book of Ra Deluxe,
purtroppo però non è disponibile al momento il bonus senza deposito . Se parliamo di promozioni ,

Bwin Casinò è tra i migliori sul mercato: ciò rende la tua esperienza sempre coinvolgente e
vantaggiosa. Da sottolineare tra i pregi pure la possibilità di giocare tramite APP , sempre molto
gradita e importante, e il buon servizio di assistenza . Tra le note meno liete ci sono l’assenza del

programma fedeltà e un’area Slot che avrebbe assolutamente bisogno dei filtri. 
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