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>>> Clicca Qui <<<
Niente depositi. Nessun requisito. Solo 50 free spin. È il momento giusto per scoprire il mondo del

casinò. I nuovi giocatori che verificano il proprio account possono ricevere 50 free spin per esplorare
una dimensione di gioco mai vista prima. 1. Registrati. Qualche clic e alcune informazioni. Non serve

altro. 2. Verifica il tuo account. È facile e veloce. In alcuni casi, potrebbe essere necessario l'invio di un
documento d'identità. 3. Buon divertimento. Riceverai 25 free spin al momento della registrazione e altri

25 free spin dopo aver effettuato la verifica del tuo account. Poi che ne dici di dare un'occhiata alla

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


nostra offerta di deposito? I free spin possono essere usati per giocare a Age of Valhalla Classic,
Diamond Stars Classic, Fruit Stack Deluxe, Royal Rush, Stars Invaders Classic, Sticky Fruits Classic e
Tomb of Ra Classic. Termini e condizioni. In cosa consiste l'offerta. I nuovi giocatori del casinò possono
ricevere dei free spin con la nostra offerta di benvenuto. Date e orari dell'offerta. L'offerta è valida dalle

12:00 del 26 aprile 2022 e sarà continuativa. Chi può partecipare all'offerta e come fare per
partecipare. L'offerta è riservata ai giocatori che hanno registrato un nuovo account Stars tramite il

casinò dopo le 12:00 CEST del 26 aprile 2022 ed è possibile parteciparvi una sola volta per
persona/abitazione/indirizzo IP. Assegnazione e utilizzo della ricompensa. I giocatori riceveranno 25
free spin entro 30 minuti dal momento della registrazione e 25 free spin entro 30 minuti dall'avvenuta

verifica dell'account. Ciascun free spin assegnerà una puntata di €0,10. I free spin scadono dopo sette
giorni dalla data di accredito. Al momento della scadenza, tutti i rimanenti spin e le vincite in sospeso
andranno perduti. Requisiti di puntata e giochi validi. I free spin possono essere usati esclusivamente
per giocare alle slot Age of Valhalla Classic, Diamond Stars Classic, Fruit Stack Deluxe, Royal Rush,
Stars Invaders Classic, Sticky Fruits Classic e Tomb of Ra Classic, e non possono essere scambiati
con denaro o free spin per altre slot. Le vincite derivanti dai free spin verranno corrisposte una volta

utilizzati tutti gli spin e assegnate sotto forma di bonus casinò istantanei. Per convertire in fondi
prelevabili il bonus casinò istantaneo ed eventuali vincite, è necessario guadagnare 1 punto bonus per
ogni €1 di bonus ricevuto, prima della sua scadenza. Qualsiasi gioco del casinò conta al 100% ai fini

dei requisiti per il riscatto. Quando un giocatore effettua una puntata, i fondi verranno prelevati prima dal
saldo del bonus casinò istantaneo attualmente disponibile (se è stato attivato per quel particolare gioco)
e successivamente dal suo saldo in soldi veri. Eventuali vincite derivanti da puntate effettuate usando i
bonus casinò istantanei sono da considerarsi parte del bonus stesso, finché i giocatori non avranno

totalizzato i punti bonus necessari per la conversione in fondi prelevabili. Non appena un giocatore avrà
guadagnato i punti bonus necessari, il saldo del bonus casinò istantaneo verrà convertito in fondi
prelevabili e accreditato sul suo account (una volta uscito da tutte le sessioni di gioco). Qualora i

giocatori continuassero a giocare al casinò con una o più sessioni di gioco aperte utilizzando il bonus
casinò istantaneo dopo aver guadagnato i punti bonus necessari, i fondi del bonus continueranno a
essere utilizzati e l'ammontare dello stesso (e quindi il corrispondente credito in fondi prelevabili in

sospeso) aumenterà o diminuirà in base ai risultati ottenuti nel gioco. I giocatori possono verificare gli
eventuali bonus casinò istantanei di cui dispongono, le informazioni sulle date di scadenza, i requisiti di

punti bonus e altri dettagli accedendo al menu 'Le mie ricompense'. Altre informazioni. Qualora la
verifica dell'account non venisse completata o non superasse i nostri controlli di conformità, oppure

qualora i documenti richiesti per la verifica non vengano forniti entro un periodo di tempo ragionevole,
non siano autentici o non siano sufficienti a dimostrare l'identità del giocatore che sta aprendo l'account,

ci riserviamo il diritto di sospendere l'offerta. Clicca qui per una panoramica completa di come i punti
bonus vengono assegnati a seconda del tipo di gioco. Clicca qui per maggiori informazioni sui free

spin. Clicca qui per maggiori informazioni sui bonus casinò istantanei. Clicca qui per consultare i termini
e condizioni generali delle promozioni. 
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