
Casino free spins 
(Coupon: SK3cJa05GR)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Free Spins - Giri Gratis. I giri gratuiti o free spins, sono un bonus pensato per le slot machine. Si tratta di
uno dei bonus più amati in Italia, grazie alla sua flessibilità e la possibilità di essere usato su tantissimi
giochi. Il punto forte di questo bonus di casinò è senza ombra di dubbio la sua semplicità nell’essere

riscosso e usato. Questo bonus può essere usato su una singola slot machine, oppure su di un gruppo
di slot appartenenti allo stesso produttore di giochi. Dovrai comunque fare riferimento alla promozione in
giri gratuiti che riscuoterai per giocare. I giri gratuiti del casinò senza deposito, vengono generalmente
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accreditati con un certo valore in denaro bonus assegnato ad ognuno di essi. Ogni vincita generata
usando un giro gratuito, verrà tradotta in denaro bonus, il quale dovrà essere convertito seguendo i

termini e condizioni stabiliti dalla promozione ricevuta. Torneremo su questo punto in seguito,
spiegandolo in modo più approfondito. Tipi di bonus in free spins. Dire “giro gratuito” è un termine

piuttosto generico. Questo tipo di bonus può essere ricevuto in forme diverse, a seconda del tipo di
promozione che si riceve. Questo vale per Casino.com IT e qualsiasi piattaforma di casinò online sulla

quale si gioca. Le diverse tipologie del bonus giri gratuiti del casinò online si distinguono per lo più nella
loro categoria di appartenenza, non nel funzionamento, in quanto, il meccanismo dei giri gratis, non
cambia. Le categorie di bonus in giri gratuiti del casinò online sono le seguenti: Giri gratuiti senza

deposito: la categoria più amata dai nostri giocatori e quella più semplice da ricevere; Giri gratuiti con
deposito: un bonus spesso molto generoso, facente parte di un pacchetto; Giri gratuiti per VIP: la miglior

selezione di giri gratis, dedicata a giocatori d’eccellenza di un casinò; Giri gratuiti per programma
fedeltà: un piccolo regalo per coloro che giocano e si distinguono sul nostro sito. Ora che abbiamo visto
la lista di questi bonus, andiamo a vederne la singola descrizione. 1.Free spins senza deposit. Questo è

il bonus prediletto dai giocatori italiani per una semplice ragione: è completamente gratis. Su
Casino.com IT puoi trovare questo bonus incluso nel pacchetto di benvenuto, disponibile per i nuovi

giocatori. Se non lo hai ancora fatto, scopri i giri gratuiti senza deposito del nostro bonus di benvenuto.
Questi giri gratis possono essere accreditati al giocatore in numerose occasioni: compleanni, nuova

registrazione, promozioni speciali. Riceverlo non richiede alcun deposito da parte tua, ma potresti dover
compiere alcune piccole azioni, come – per esempio – verificare il tuo conto gioco con l’invio dei

documenti. Una volta utilizzato il tuo bonus in giri gratuiti del casinò senza deposito, dovrai giocare il
totale bonus vinto dai giri gratis, il numero di volte specificato nei termini e nelle condizioni, con denaro
reale. Sul nostro sito, i giocatori adorano questo bonus da usare con i giochi Netent, come i giri gratuiti
Starburst senza deposito e quelli dedicati a Gonzo’s Quest. Vediamo i punti a favore di questo bonus:

Non prevede alcun costo per essere ricevuto; Permette di provare dei giochi di slot machine gratis; Con
un po' di impegno può essere convertito e prelevato. 2.Free spins con deposito. Per ottenere dei giri

gratuiti con deposito, dovrai depositare una certa somma su Casino.com IT. Una promozione del
genere, può avvenire in concomitanza con il lancio di un gioco, oppure con una festività. Potrebbero ad

esempio esserci alcune promozioni, attraverso le quali, depositando una certa somma, ti verranno
assegnati un certo numero di giri gratuiti. A seconda della promozione, questi dovranno essere giocati
su un determinato gioco, oppure entro un dato limite di tempo. Qualche punto a favore? In genere fanno
parte di generosi pacchetti; Vengono dati su dei giochi del casino molto popolari. Più facili da convertire

di quelli senza deposito. 3.Free spins per VIP. Quando si diventa giocatori VIP su Casino.com IT si
vede, in quanto si riceve solo il meglio delle promozioni in giri gratuiti per giocare alle slot più belle. I giri
gratuiti per VIP sono promozioni identiche a quelle precedentemente esposte, ma fatte in grande. Da
queste promozioni potrai aspettarti più giri, da usare sui giochi più belli del nostro sito. Questo bonus
può avere una cadenza giornaliera, settimanale o mensile, a seconda del profilo del giocatore. Altri

benefici del diventare VIP sul nostro sito sono: Account manager personale: ricevi il supporto che meriti
in tempistiche record; Promozioni e ricariche di gioco esclusive: essere VIP vuole dire ricevere un
trattamento VIP; Regali speciali: natale, compleanni, anniversari. puoi stare certo che non ce ne

dimenticheremo; Eventi per VIP: ci sono alcuni eventi che saranno organizzati solo per te; Limiti di
puntata alta: per i veri high rollers, ci saranno dei limiti di scommessa più alti. I benefici andranno

incrementando a seconda del livello raggiunto. Questi possono essere bronzo, argento, oro, VIP e VIP
elite. Una volta raggiunto lo status VIP verrai contattato direttamente da Casino.com IT. 4.Free spins col

programma fedeltà. Parlando di questo bonus, ci riferiamo ai giri gratuiti che vengono dati ai nostri
giocatori più fedeli, ovvero quelli che da tempo giocano su Casino.com IT. A loro vengono riservate
alcune promozioni in giri gratis che non sono accessibili a chiunque. Per questo i veri amanti dei giri
gratuiti del club del casinò non si devono lasciar scappare questa opportunità. Ecco qualche punto a

favore di questo tipo di bonus: Vengono assegnati per giochi esclusivi; Non sono concessi a chiunque;
Hanno generalmente requisiti più “morbidi”. Slot machine e free spins. Uno sbaglio che molte persone
fanno è quello di confondere il bonus in giri gratuiti ricevuto con le promozioni, al round in giri gratuiti
nelle slot machine. Parliamo in due cose completamente distinte, anche dal punto di vista del loro
meccanismo. Il bonus in giri gratis viene dato sotto forma di bonus e deve essere convertito. Il mini

gioco nelle slot machine, restituirà le vincite nella valuta con la quale si ha iniziato il gioco. Molto amata
per questo tipo di mini gioco è la slot machine Age of the Gods, uno dei più giocati nella nostra sala slot,

nella quale potrai giocare con migliaia di giochi. Vincere denaro reale con questo bonus. Vincere



denaro reale con questo bonus è possibile, ma dovrai tenere a mente che tutto il denaro vinto con i giri
gratuiti dovrà essere giocato secondo i termini e condizioni. Questo è un fattore imprescindibile e che
dovrai rispettare giocando con questo tipo di bonus. Dopotutto, essendo un bonus molto divertente, è
normale che ci siano delle regole per mantenerlo divertente ed evitare che qualcuno se ne approfitti.
Requisiti di gioco, cosa sono? Già menzionati in questa pagina, i requisiti di gioco sono un elemento
applicato da Casino.com IT per assicurarci che ognuno possa giocare e prelevare le vincite generate
con questo bonus in totale sicurezza. Facendo un piccolo esempio, mettiamo caso che i requisiti di un
bonus in giri gratuiti sia del 20X. Cosa vuole dire questo dato? Questo numero vuole dire che il totale

bonus che sarà vinto dopo avere giocato i giri gratuiti ricevuti, dovrà essere giocato per un totale di 20
volte con denaro reale. Si può chiamare questo numero in modi diversi, come valore di scommessa,

valore di giocare, requisiti di scommessa, wagering o playthrough. Oltre a questo ti ricordiamo di
controllare anche la scadenza del bonus in giri gratis, in quanto, alcuni, potrebbero dover essere giocati

entro un certo periodo di tempo. Domande e risposte sui free spins. Come faccio a ottenere dei giri
gratuiti? Per ottenere i giri gratuiti del casinò, dovrai aderire ad una promozione che offre questo tipo di

bonus. Ne esistono numerosi sul nostro sito e potrai aderire a quella che più si addice a te. Come
faccio ad attivare i giri gratuiti nel casinò? Una volta che avrai aderito alla promozione in giri gratis del
casinò e completato i passi richiesti per riceverli, non dovrai fare nulla; i bonus del casinò ti verranno
assegnati automaticamente. Posso vincere soldi veri usando il bonus senza deposito in giri gratuiti?

Quando ricevi un bonus in giri gratis, l’ammontare vinto da questo bonus sarà in denaro bonus. Questo
denaro bonus, a sua volta, dovrà essere giocato con denaro reale in modo da poter essere convertito in
soldi veri. Posso giocare a più slot utilizzando il bonus di giri gratuiti senza deposito? Generalmente si,

ma dovrai fare riferimento alla promozione specifica con la quale riceverai dei giri gratis. Alcune
promozioni in giri gratis sono infatti riservate ad alcuni giochi di slot machine. 
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