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Free spins: come sbloccare i giri gratis sui casino online? I giri gratis o Free Spin sono dei bonus che i
casino online offrono ai nuovi utenti per invogliargli a testare i servizi e giochi offerti dal sito. Esistono
vari modi per ottenere questa promozione, ma la condizione che si rivela necessaria in ogni caso è

effettuare la registrazione sul sito, così da poter riscuotere l’omaggio di benvenuto. Nella nostra
recensione vi spiegheremo come riscattare i Free Spin , vi parleremo delle migliori offerte con giri

gratuiti attualmente presenti sul web e vi indicheremo alcuni dei migliori siti che offrono i migliori termini
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in fatto di bonus casinò. I migliori bonus free spins di Marzo 2023. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza
Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza
Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza
Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza

Deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus Senza Deposito. Sommario show. Casinò con Free Spins: i
migliori per tipologia. Esistono s variate tipologie di Free Spin , ma la differenza principale tra tutte è

data dalla necessità o meno di effettuare un deposito sul conto di gioco del casinò. Esistono, in
particolare, giri gratis che vengono assegnati alla registrazione, altri che si possono riscattare

successivamente alla verifica dell’account e altri ancora che vengono offerti soltanto a fronte di una
ricarica in denaro reale. La seguente tabella vi mostrerà su quali casinò online è possibili riscattare le

migliori offerte giri gratis . Migliori Casino Free Spin per tipologia Casinò Migliori Casino Free Spin Top
Casino Free Spin senza deposito Top Casino Free Spin con deposito Gioco digital Casino Daily Free
Spin Snai Casino Migliori scelta di slot con free spin Con giri gratis sulle slot Nuovo casino Free Spin

Top Casino Free Spin su mobile Free Spin Casino: pro e contro. Come abbiamo già accennato, i Free
Spin vengono offerti dai casinò online per attirare nuovi giocatori e permettere loro di testare le slot

machine presenti sul sito anche senza prima eseguire un deposito. Esistono naturalmente lati positivi e
negativi di questa promozione: nonostante sia possibile fare la propria scommessa senza rischiare il
proprio denaro, per riscattare le vincite ottenute bisogna rigiocare le somme ottenute un numero ben

preciso di volte , analiticamente indicato nei termini e condizioni del bonus. Questa condizione è definita
requisito di scommessa. � Pro. Permettono di giocare senza rischiare soldi veri Spesso sono offerti
senza necessità di deposito Vengono assegnati sulle slot machine più famose e amate dagli utenti
Permettono di provare più giochi in promo. � Contro. Per riscuotere le vincite bisogna soddisfare i

requisiti di scommessa Sono validi solo per un periodo di tempo limitato. Casinò Free Spin: la nostra
esperienza diretta con questo bonus. Abbiamo provato a riscattare e utilizzare giri gratis su diversi siti
di gambling online, provando effettivamente ad ottenere il massimo dall’omaggio di benvenuto . Nella
nostra esperienza, pertanto, questi bonus possono effettivamente riuscire a far comprendere, anche

prima di versare dei soldi sul conto di gioco, se il sito è di proprio gradimento e far decidere se
continuare realmente a frequentarlo o meno. Le quantità di giri gratis che offrono le promozioni di

benvenuto variano di sito in sito, ma il funzionamento delle stesse è sempre uguale. A seconda che
vengano riscattati in seguito alla semplice registrazione e verifica o dopo un piccolo versamento in soldi
veri, gli spins gratuiti non vanno visti come un modo per poter vincere grandi somme di denaro , perché
nella realtà dei fatti non è semplice riuscire a riscuotere le somme ottenute. Prima di usare i giri gratuiti

bisogna infatti considerare che gli stessi verranno offerti con il valore minimo della scommessa
possibile secondo il regolamento della slot, dunque è molto difficile che possano portare a vincite di
elevato valore. Tutto, ad ogni modo, dipende dalla fortuna e non è raro che l’attivazione di un bonus o

delle partite gratuite interne al gioco stesso mettano i giocatori nelle condizioni di riscuotere
effettivamente le somme ottenute. Il modo migliore per sfruttare questi bonus, pertanto, è vederli come
un metodo per testare il portale senza rischi e capire se il suo palinsesto, le sue politiche e termini o

condizioni di contratto rispondano effettivamente alle proprie esigenze. Cosa sono i Free Spins? Tutti
coloro che si iscrivono ad un casinò online per giocare alle slot machine sono consapevoli che il
funzionamento di questi giochi è basato una scommessa che aziona il giro dei rulli , dai quali poi

vengono estratte e calcolate le combinazioni vincenti. Il giocatore deve dunque effettuare un deposito sul
conto e impegnare il proprio saldo reale. Il bonus Free Spin permette, in sostanza, di giocare senza

consumare il proprio deposito , poiché per le scommesse il casinò online mette a disposizione alcuni
crediti virtuali che si possono utilizzare su giochi selezionati. Questa offerta è dunque estremamente

conveniente nel momento in cui ci si iscrive ad un nuovo sito e si vuole capire se il palinsesto e i servizi
dello stesso possono realmente incontrare i propri gusti e necessità. Esistono svariate tipologie di giri

gratis: l’offerta, infatti, non viene accreditata solo sotto forma di bonus di benvenuto, ma i siti offrono
anche d iverse promozioni interne per gli utenti già iscritti, premiandoli per la loro fedeltà. Vedremo,
dunque, nei prossimi paragrafi tutti i tipi di giri gratis, comprendendo come riscattarli e come poter

trarre il massimo dai vantaggi offerti . Come funzionano? Per usare in modo efficace i giri gratis
bisogna, prima di tutto, leggere attentamente i termini e condizioni esposti nel regolamento del bonus. I
tratti più comuni delle varie tipologie di offerta sono: Si devono usare solo su slot machine selezionate e
indicate nel regolamento; Avere un valore predeterminato, che spesso corrisponde alla puntata minima

prevista dalle slot machine; Le somme vinte non sono immediatamente prelevabili, ma è necessario
soddisfare il requisito di puntata; I giocatori devono sfruttarli entro un periodo di tempo prestabilito (es.



una settimana dall’accredito); Anche i requisiti di puntata devono essere raggiunti entro la scadenza
indicata nei termini e condizioni del bonus. Una volta riscattati i Free Spin come bonus di benvenuto o

bonus interno al casinò online è sufficiente accedere al gioco che si vuole testare e iniziare a far girare i
rulli . Altra caratteristica fondamentale del bonus giri gratis è che il numero totale degli stessi non deve

necessariamente essere speso su un solo gioco, ma il giocatore può dividerli tra i giochi messi a
disposizione nel modo che ritiene più utile. Quali tipologie esistono? Entrando nella sezione tecnica
della nostra recensione sui bonus Free Spins possiamo iniziare ad analizzare nel dettaglio tutti i tipi

esistenti. Tra questi si trovano: Free Spin senza deposito – per ottenerli non è necessario eseguire un
deposito, ma è sufficiente registrarsi ed eseguire la verifica del conto di gioco inviando un proprio

documento di identità; Free Spin con deposito – questo tipo di giri gratis viene accreditato a fronte di un
deposito, che può richiedere un importo minimo (es. 10 euro); Free Spin ricorrenti – si tratta di un’offerta
interna, dedicata ad ogni giocatore già iscritto. In questo caso è quasi sempre necessario eseguire un
deposito sul conto di gioco; Free Spin senza documenti – è la promozione di benvenuto più ricercata,
poiché permette di ricevere i giri gratis su slot machine semplicemente effettuando la registrazione,
senza che sia necessario completare anche la verifica del conto di gioco. Ogni recensione che si

rispetti, a questo punto, ha un compito fondamentale: ricordare al giocatore che gli unici Free Spin sicuri
sono quelli offerti sui casinò con regolare licenza operativa ADM . Quest’ultima, in Italia, è concessa dall’
Agenzia delle Dogane e Monopoli e certifica che tutti i servizi presenti nel portale sono a norma di legge

e adeguatamente protetti da una crittografia d’avanguardia che rende impossibile cadere vittima di
truffe sia in fase di gioco sia in fase di deposito o prelievo. Free Spin Gratis Extra con deposito di

denaro. Il numero dei giri gratis offerti sui portali può spesso essere suddiviso in trance . Alcuni di essi
vengono accreditati in fase di iscrizione di un nuovo account, mentre la restante parte viene aggiunta al
saldo del giocatore nel momento in cui quest’ultimo effettua un deposito in soldi veri. In questo caso di
parla di Free Spin gratis extra , una promozione utile per invogliare gli utenti a rimanere sul portale. Ciò
nonostante, quando si decide di effettuare un deposito in soldi veri, è sempre preferibile non lasciarsi
trasportare unicamente dalla promessa di un ulteriore omaggio, ma trarre le proprie conclusioni finali
dopo aver letto una recensione obiettiva e analitica dell’operatore. CASINO ONLINE BONUS FREE

SPINS SU SLOT DEPOSITO MINIMO 300 Free Spins 10 Slot Machine 10€ 100 Free Spins A propria
scelta 20€ 200 Free Spins 3 Slot Popolari 10€ 500 Free Spins 5 Slot Popolari 10€ 100 Free Spins

Starburst 10€ 50 Free Spins Book of Ra 10€ 50 Free Spins Slot Premium 10€ 10 Free Spins ogni 10€
Starburst XXXtreme 10€ 30 Free Spins 5 Slot preselezionate 10€ Free Spin gratis senza deposito

immediato. Tra i Free Spins più convenienti che vogliamo segnalarvi in questa recensione ci sono i giri
gratuiti che vengono assegnati senza alcuna necessità di eseguire un deposito sull’account . Con

questo omaggio si può dunque giocare alle slot machine immediatamente, spendendo il bonus Free
Spin senza deposito anche senza aver effettuato il versamento. Dal momento che questi spins sono
offerti in modo del tutto gratuito, è possibile che il loro numero totale sia inferiore a quelli accreditati
dopo la ricarica iniziale e, allo stesso modo, i requisiti di puntata potrebbero essere superiori . Se si

riscatta il bonus su un portale dotato di licenza ADM, tuttavia, non si deve temere truffe poiché le
promozioni sono tutte legali e permettono in ogni caso di riscuotere le vincite non appena si è raggiunto

il requisito di puntata indicato nel regolamento. CASINO ONLINE FREE SPIN SENZA DEPOSITO
REQUISITO DI GIOCATA SU FREE SPINS BONUS BENVENUTO CASINÒ REQUISITO DI GIOCATA
DEL BONUS SUL DEPOSITO BIG Casino 200 Free Spin Gratis + 55€ 150x 300% fino a 300€ 60x 50
Giri Gratis + 40€ 100x 200% fino a 1000€ 100x 30 Giri Gratis + 100€ 30x 30 Free Spins + 100% fino a

900€ 30x Betfair 250 Free Spin Gratis 20x 200% fino a 1000€ 20x – 40x 200 Free Spin Gratis 50x
125% fino a 500€ 30x Stanleybet 200 Free Spin Gratis 100x fino a 1100€ 35x 200 Free Spins Gratis

40x 100% fino a 1020€ 40x Snai 50 Free Spin Gratis + 5€ Gratis 20x 100% fino a 1000€ 20x 10€
Gratis 45x 100% fino a 200€ 45x Casino.com 100 Giri Gratis 40x fino a 200€ 30x 50 Free Spin Gratis
35x Free Spins Illimitati + fino a 100€ 35x BetNero 100 Giri Gratis 50x 100% fino a 1300€ 33x 50 Spin

senza deposito 40x fino a 960€ 40x 50 Free Spin Gratis 1x (Bonus Reale) 200 Free Spins + fino a
1000€ 35x Pokerstars 50 Free Spin Gratis 1x 500 Free Spins A punteggio NoviBet 30 Free Spin Gratis
35x 100% fino a 500€ 35x Eurobet 30 Free Spin Gratis 35x 100% fino a 1.005€ 35x Gioco Digitale 20
Free Spin Gratis 35x 300 Free Spins + fino a 500€ 35x. Free spin ricorrenti. Si indicano come ricorrenti
i bonus che vengono offerti dai portali a cadenza settimanale, mensile o in occasione del lancio di nuove
slot machine . Questi spins vengono assegnati generalmente su richiesta di un versamento minimo, che
può richiedere pochi euro (es. 5€ o 10€) e sono dedicati ai giocatori che hanno deciso di continuare a



frequentare il casino. I Free Spin ricorrenti dei casinò con licenza ADM sono dunque offerti agli utenti più
fedeli, premiandoli per la loro permanenza sul portale e invogliandoli allo stesso tempo a continuare ad
effettuare scommesse con lo stesso operatore. Free Spin Casinò senza inviare documenti. I siti dotati
di licenza ADM sono tenuti a verificare l’identità dei giocatori chiedendo loro un documento di identità .

La procedura serve a contrastare le attività illegali, proteggere la comunità da truffe ed evitare che i
minorenni abbiano accesso al gambling. Ciò nonostante alcuni portali permettono di ricevere i bonus
anche previo invio della propria carta di identità, passaporto o patente. In questo caso il numero degli

spins è inferiore a quello che si riceve in seguito alla convalida o al primo deposito e richiedono requisiti
di puntata più alti. La ragione per cui il portale assegna a questo bonus un requisito di riscatto maggiore
sta nel fatto che deve impedire l’iscrizione di giocatori il cui unico intento è quello di riscuotere le somme

vinte con il bonus e non frequentare ulteriormente il casino. Offrendo questo tipo di bonus Free Spin
senza deposito, pertanto il vero intento del casinò è quello di far testare i propri servizi e spesso

assegna bonus maggiori nel momento in cui i giocatori effettuano la convalida dell’account o un primo
deposito. NetBet: 10€ senza documento con codice 10NETBET. AdmiralYes: 50 Free spin senza

documento. StarVegas: 30 Free spin senza documenti. LeoVegas: 25 Free spin senza documenti. Slot
Free Spin. Per riuscire ad attirare più clienti, i casinò selezionano accuratamente le slot su cui

assegnare i Free Spin . I titoli più frequenti su cui trovare queste promozioni sono pertanto quelli che h
anno riscosso maggiore successo fra gli scommettitori e che sono stati rilasciati da provider di grande
spessore, famosi in tutto il mondo. Vediamo, nei prossimi paragrafi, in che modo i portali riescono a

promuovere sia i titoli più recenti sia quelli più celebri. Ricordiamo, inoltre, che per prelevare le somme
vinte con le partite gratuite bisogna soddisfare qualche requisito di base: Rollover , ossia bisogna

rigiocare le somme vinte secondo le indicazioni presenti nel regolamento del bonus; Validità temporale ,
ossia il periodo di tempo durante il quale è possibile sfruttare il bonus previa scadenza; Limite di vincita
, ossia l’importo massimo che può essere riscosso come Real Cash, indicato sempre nel regolamento

del bonus. Su quali slot machine i casinò offrono più promozioni free spins? Sono due,
fondamentalmente, le tipologie di slot su cui è possibile giocare con i Free Spin dei casinò online,

ossia: Giochi appena immessi sul mercato , che devono essere promossi nei portali; Giochi più famosi ,
in grado di attirare maggiore clientela. I giochi più recenti fanno spesso parte delle promozioni con i giri

gratuiti ricorrenti, mentre nei prossimi paragrafi vedremo una breve recensione delle slot più famose,
presenti praticamente in qualsiasi portale italiano. Ma la vera domanda che tutti gli appassionati di slot
machine si pongono è: quali sono i giochi slot sui quali i casinò offrono i free spins? Fermo restando

che le promozioni elargite dai siti di gaming sono valide per un determinato periodo di tempo e, dunque,
destinate a scadere, abbiamo individuato due nomi di slot molto famose da tenere sott’occhio:

Starburst Gonzo’s Quest. La prima è molto popolare per chi visita sovente casino online per giocare con
le video-slot, ed è disponibile sul web anche in modalità For Fun. In questo caso, chi gioca alla videoslot

lo fa per divertirsi e non per ottenere un guadagno, dal momento che la suddetta modalità di gioco
demo è gratuita . Gonzo’s Quest è uno dei titoli più conosciuti nel mondo delle videoslot, e il casinò che

offre l’offerta più interessante su tale slot machine targata NetEnt, è Bwin. Vediamo nei dettagli quali
sono i requisiti di puntata e quali le vincite che si possono ottenere anche con i freespins. Starburst. Per
gli amanti delle slot machineil titolo Starburst non è una novità. Tale slot machine è stata programmata

da una delle più importanti software house del settore, cioè NetEnt. Si tratta di uno dei giochi più
popolari al mondo , tra i più giocati da chi visita i casinò online. Uno dei punti di forza di questo prodotto
di intrattenimento digitale è il suo indice RTP pari al 96,09%. Ciò vuol dire che chi decide di trascorrere
qualche ora di svago giocando con la suddetta slot ha la possibilità di ottenere degli introiti consistenti. I

siti di gaming che offrono le promozioni più convenienti su questo gioco sono: Il famoso casinò online
LeoVegas che elargisce 25 freespin gratis senza deposito; il bookmaker NetBet che offre ben 100 free
spins gratuiti sul primo deposito. Per accedere alle suddette promo gratis, occorre avere un account sui

migliori siti AAMS e avere un conto di gioco attivo . A questo punto, il giocatore potrà accedere alla
sezione di riferimento dove troverà le indicazioni per ottenere i giri gratis con determinate slot. 
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