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>>> Clicca Qui <<<
Codici bonus dei casinò – Coupon. List Completa 2023. I codici promozionali del casinò sono un ottimo

sistema per i nuovi giocatori per incrementare da subito il saldo del proprio conto gioco, magari
sfruttando gettoni gratuiti per i giochi più popolari offerti dai migliori casinò online sicuri. Nella maggior
parte dei casinò online sono disponibili coupon e promozioni dedicate, che consentono ai giocatori di
ottenere una percentuale sul loro primo deposito. I depositi di benvenuto, tuttavia, non sono l’unico tipo

di deposito disponibile per i giocatori. In ogni sito di gioco è infatti possibile trovare codici bonus casino
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stagionali e altri voucher distintivi che offrono ai giocatori già registrati promozioni sempre aggiornate. In
questa pagina noi di Slotjava ti aiutiamo a chiarire le idee per poter selezionare il miglior coupon bonus

per le tue necessità di giocatore. Buona lettura! Leggi di Più. Casinò con bonus. Nessun codice o
coupon richiesto. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Pokerstars premia i

nuovi clienti con un Bonus del 200% fino a 200€ sul primo deposito. La promozione è valida se si
deposita un minimo di 20€. Utilizza il codice ITALIA200 per aderire alla promozione. Bonus senza

deposito. Per convertire il bonus istantaneo in denaro reale, devi guadagnare 2 punti bonus per ogni € 1
di bonus istantaneo che ottieni dai giri. Giochi. Software. Blueprint Gaming, Evolution Gaming, High 5

Games, NetEnt, Play’n Go, Playtech, Pragmatic Play, Quickspin, Red Tiger, Scientific Games, Skywind
Group, StakeLogic, Thunderkick, Yggdrasil. Numero di giochi. 856 Desktop, 856 Mobile. Pagamento.

Metodi di deposito. Visa, Paypal, Apple Pay, Maestro, Master Card, Muchbetter, Neteller, Paysafecard,
Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di

scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. 50% di cashback fino a 100€ sulle giocate alle
Slot Machine; 10% di cashback fino a 100€ sulle giocate al Live Casino. Inoltre per le prime 4 ricariche

riceverai 200 Free Spin su Starburst XXXtreme, 50 Free Spin per ogni deposito! Bonus senza
deposito. I 50 free spin si possono utilizzare sulla slot Starburst XXXtreme subito dopo aver verificato il

conto gioco. Giochi. Software. 1x2gaming, Aristocrat, Big Time Gaming, ELK Studios, Evolution
Gaming, Game360, Gameart, Habanero, iSoftbet, NetEnt, NextGen, Novomatic, Play’n Go, Playson,

Pragmatic Play, Scientific Games, Thunderkick, WMS, Yggdrasil. Numero di giochi. 844 Desktop, 625
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card,

Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM. Requisito di scommessa 150x Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus. Bonus senza

deposito. Ricevi 200 free spin per le seguenti slot machine: 3 Monkeys, Ancorina, Bank Job, Brain
Dead, Cat’s Fortune, Cavernicoli, Cold War, Crazy Doc, Cuba Libre, Ercole, Fish & Wins, Ghost Quest,
Guardians of the Kingdom, I Moschettieri, I Pirati del Bounty, Il Brigantino, Il Ladro Gentiluomo, Jupiter,

La Gitana, Les Folies, Lido, Little Italy, Los Muertos, Magic Land, Magic Woods, Mayan Adventure,
Mayan Temple Advance, Mayan Temple Revenge, Money Pig, Moonshine, New Orlean, Oktoberfest,

Pyramid Escape, Rio's, Seven Wonders, T-Rex Adventure, Titanic 1912, Ulisse, Video bar, Wild
Galleon, Wild life. Giochi. Software. Betsoft, Capecod Gaming, Evolution Gaming, Habanero, iSoftbet,

Medialive, Microgaming, NetEnt, Novomatic, Play’n Go, Playson, Pragmatic Play. Numero di giochi. 745
Desktop, 700 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario,

Maestro, Master Card, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM. Requisito di scommessa 40x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. L'importo massimo che può

essere convertito in cash dal bonus sul deposito è di 1500€. I depositi con Neteller e Skrill sono esclusi
da questo bonus sul deposito. I 100 giri gratis extra sul primo deposito sono un bonus esclusivo per

Slotjava.it. In questo caso, tuttavia, l'identità va verificata quando si effettua il primo deposito al fine di
ottenere i 100 free spin extra. Bonus senza deposito. Offerta esclusiva per Slotjava.it. L'importo

massimo che può essere convertito in cash dai giri gratis è di 20€. Giochi. Software. Gameart, IGT,
iSoftbet, NetEnt, Playson. Numero di giochi. 539 Desktop, 539 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito.
Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 45x.
Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il bonus con deposito ottenuto da ciascuna ricarica si deve giocare

non oltre le 48 ore. Il "Fun Bonus" si può attivare solo per i titoli rilasciati dal fornitore Nemesis. Se
l'offerta "Fun Bonus" ottenuta viene rigiocata per 45 volte, potrai farla diventare un Bonus Reale

accedendo alla sezione "Promo". Bonus senza deposito. Riceverai il bonus senza deposito entro un
giorno dalla convalida della tua identità e dovrai giocarlo non oltre 2 giorni dal ricevimento dell'offerta

promozionale. I 1000€ sono considerati "Fun Bonus" e si possono rigiocare esclusivamente nella
libreria di Nemesis. Una volta giocato il Fun Bonus per almeno 45 volte, esso si trasformerà in un Bonus

Reale con fondi ritirabili dopo aver rispettato 1x come requisito di scommessa. Giochi. Software.
1x2gaming, Betsoft, Capecod Gaming, Eurasian, Gameart, Habanero, Microgaming, Play’n Go,

Skywind Group, Tuko Productions, WMG, World Match. Numero di giochi. 1133 Desktop, 1133 Mobile.
Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Skrill. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 40x.
Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Fai un deposito compreso tra 10 e 39€ e ricevi 10€ di bonus. Fai un
deposito compreso tra 40 e 999€ e ricevi un bonus del 100% fino a 300€. Fai un deposito di 1.000€ o
superiore e ricevi un bonus di 1.000€. Bonus senza deposito. 1. Crea un nuovo conto su William Hill 2.



Entro 96 ore dall'iscrizione, controlla il tuo account 3. Inoltra la documentazione richiesta per la verifica
dell'account 4. Esegui un versamento iniziale 5. Scegli un titolo firmato Playtech su William Hill Casino e

fai la tua giocata con denaro reale 6. Ottieni l'accreditamento di 200 Giri Gratis dopo 48 ore dalla
convalida dei documenti 7. Fai girare i rulli di uno fra i giochi a disposizione usando i 200 giri gratis.
Giochi. Software. Numero di giochi. 73 Desktop, 73 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa,

Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa
Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui

primi 4 depositi Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. 50% fino a 100€ +
60 Giri gratis. 75% fino a 200€ + 60 Giri gratis. 80% fino a 300€ + 40 Giri gratis. 100% fino a 400€ + 40
Giri gratis. I giri gratis ricevuti sui tuoi primi 4 depositi dipenderanno da quanto depositerai. I giri gratis
sono disponibili sulla slot machine Starburst di Netent. Bonus senza deposito. Offerta esclusiva con 25
giri gratis extra per Slotjava.it I 35 giri gratuiti su Starburst ti verranno rilasciati immediatamente, più altri

15, una volta verificato il tuo account. Le vincite dei giri gratuiti verranno convertite direttamente in
"bonus reali" che dovrai giocare almeno una volta per trasformarli in soldi veri. I Giri Gratis hanno un

valore di 0,10 € per giro Attiva i tuoi giri gratuiti facendo girare i rulli della slot machine Starburst di Net
Entertainment. Giochi. Software. Armadillo Studios, Big Time Gaming, Evolution Gaming, iSoftbet,

Microgaming, NetEnt, NextGen, Play’n Go, Thunderkick. Numero di giochi. 771 Desktop, 702 Mobile.
Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller,

Paysafecard, Skrill, Sofort. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM. Totale sui primi 3 depositi Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto.

100% fino a 500€ + 100 Giri gratis. 100 Giri gratis. 100 Giri gratis. Per avere diritto ai 150 Super Spin,
suddivisi nei tre step, è necessario rispettare i requisiti utili per ricevere il Fun Bonus. I Super Spin
devono essere giocati entro entro 7 giorni dalla data di accredito. Una volta esauriti i Super Spin,

eventuali importi vinti saranno convertiti in Fun Bonus. Il valore di ogni Super Spin è pari a 0,50€. Bonus
sul deposito. L'importo del Bonus reale non è prelevabile, per essere convertito in saldo reale dovrà

essere rigiocato una volta (x1) sulle Slot (esclusi giochi Jackpot, Giochi da Tavolo, Casinò Live, Virtuali
e Scommesse Sportive), entro 7 giorni dal suo accredito. Bonus senza deposito. Per avere diritto alla
promozione è necessario completare il processo di attivazione e di conferma dell’avvenuta convalida
del conto. Dovrai provvedere al caricamento del documento d’identità in fase di registrazione oppure

nella sezione “Carica Documento” nel profilo Conto Gioco entro 7 giorni dalla data di apertura del conto
stesso. Il valore di ogni Free Spin è pari a 0,10€. Giochi. Software. Evolution Gaming, Microgaming.

Numero di giochi. 153 Desktop, 153 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal,
Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di

pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 20x.
Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il bonus è disponibile per il gioco sul Casinò Blue che contiene solo
giochi Playtech. Bonus senza deposito. Il bonus è diviso in 5€ sulle slot machine Playtech e 5€ sulle slot

Capecod Gaming. Il bonus senza deposito è accreditato sul conto entro 5 giorni dopo la verifica
dell'identità. Il bonus ottenuto è un game bonus che deve essere scommesso per 10 volte per essere
convertito in bonus cash. Con il bonus cash si possono ottenere vincite reali e si possono prelevare.

Giochi. Software. Ainsworth, Big Time Gaming, Capecod Gaming, Gamomat, GiocaOnline, IGT, NetEnt,
Novomatic, Tuko Productions, WMG. Numero di giochi. 867 Desktop, 810 Mobile. Pagamento. Metodi

di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Skrill, Visa Electron. Tempi di
pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 100x

Requisito di scommessa 50x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Il casinò offre 40€ senza deposito
dopo la verifica dei documenti. Questi vengono effettuati entro 48 ore dalla verifica del conto che può
essere fatta tramite email scrivendo a supporto@admiralyes.it Questo bonus presenta un requisito di

scommesse di 100x, per trasformare il bonus fun in bonus reale. Il bonus non può essere usato sui
giochi con jackpot. Giochi. Software. Capecod Gaming, Eurasian, Fazi, NetEnt, Novomatic. Numero di
giochi. 288 Desktop, 262 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico

Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ |
Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus.

Bonus sul deposito. Il Bonus sarà di importo pari al 100% del deposito effettuato, fino ad un massimo di
1000€ di Bonus e sarà erogato contestualmente al deposito stesso. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi
si è giocato 60 volte l'importo ricaricato si otterrà un Coupon del valore del 30% dell'importo stesso. Il

Real Bonus dovrà essere messo in gioco una volta "1X" per poter essere prelevato. Bonus senza



deposito. La promozione prevede l’accredito di €1000 di bonus da utilizzare sulle slot del fornitore
PLAYSON nella sezione FUN BONUS. 1. Per convertire i FUNBONUS in Coupon , i FUNBONUS
andranno rigiocati per 60 volte 2. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi si è giocato 60 volte l'importo

erogato Il Fun Bonus sarà in questo caso convertito in un Real Bonus di € 100. 3. Il Coupon ricevuto, non
è prelevabile, va giocato almeno 1 volta su tutte le slot PLAYSON 4. Le vincite derivanti dalle giocate del
Coupon saranno prelevabili. Giochi. Software. Evolution Gaming, Medialive, NetEnt, Play’n Go, Playson,
Playtech, Pragmatic Play, World Match. Numero di giochi. 2000+ Desktop, 2000+ Mobile. Pagamento.

Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Paysafecard, Skrill. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x.
Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Il Bonus sarà di importo pari al 300% del deposito effettuato, fino ad

un massimo di 2000€ di Bonus e sarà erogato contestualmente al deposito stesso. Se si raggiunge
l'obbiettivo, quindi si è giocato 60 volte l'importo ricaricato si otterrà un Coupon del valore del 20%

dell'importo stesso. Il Real Bonus dovrà essere messo in gioco una volta "1X" per poter essere
prelevato. Bonus senza deposito. La promozione prevede l’accredito di €1000 di bonus da utilizzare

sulle slot del fornitore PLAYSON nella sezione FUN BONUS. 1. Per convertire i FUNBONUS in Coupon
, i FUNBONUS andranno rigiocati per 60 volte 2. Se si raggiunge l'obbiettivo, quindi si è giocato 60

volte l'importo erogato si otterrà un Coupon del valore del 15% dell'importo stesso 3. Le vincite derivanti
dalle giocate del Coupon saranno prelevabili. Giochi. Software. Evolution Gaming, Medialive, NetEnt,
Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, World Match. Numero di giochi. 2000+ Desktop, 2000+

Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Skrill.
Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Usa il codice:

CWB100 Totale sui primi 3 depositi Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto.
100% fino a 500€ + 10 Giri gratis. 100% fino a 250€ + 5 Giri gratis. 100% fino a 250€ + 5 Giri gratis.

Bonus sul deposito. Per approfittare dell'offerta, il primo deposito deve essere effettuato entro 7 giorni a
partire dal momento della registrazione. Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Gameart, NetEnt, Play’n

Go, Playtech, Pragmatic Play, Tuko Productions, World Match. Numero di giochi. 692 Desktop, 784
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Master Card, Neteller, Paysafecard,

Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 3
depositi. Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. 100% fino a 300€ + 30 Giri gratis. Il tuo bonus di

benvenuto StarVegas si ottine in 4 semplici mosse: Ti registri e ottieni 30 giri gratis. Invia la copia
fronte/retro del tuo documento e ricevi 100€ di bonus. Versa e ottieni un bonus del 100% fino a 300€ e
30 giri gratis. Effettua il secondo versamento e assicurati il 200% di bonus fino a 600€ con requisiti di
puntata pari a solo 5x. Bonus sul deposito. Ottieni ulteriori 30 giri gratis se effettui il tuo primo deposito

entro 24 ore dall'iscrizione. I giri gratis sono disponibili sulle stesse slot machine Novomatic menzionate
per il bonus senza deposito. Questi giri gratis presentano un requisito di scommessa di 30x con denaro
reale. Il bonus sul deposito ha un requisito di scommessa di 30x. Bonus senza deposito. Ottieni 30 giri

gratis entro 24 ore dall'iscrizione. Questi si possono giocare sulle seguenti slot machine Novomatic:
Book of Ra™ Deluxe, Lucky Lady's Charm, Dolphin’s Pearl, Sizzling Hot™ e Apollo God of the Sun. Le

vincite ottenute dai giri gratis devono essere scommesse per 30 volte con vero denaro, per poter
trasformare il bonus in denaro reale. Verifica la tua identità scrivendo a supporto@it.starvegas.it e

ottieni 30€ con cui giocare. Questi possono essere giocati su qualsiasi slot machine e presentano un
requisito di scommessa di 30x con denaro reale. E' importante evidenziare che occorre soddisfare il
requisito di scommessa per poter trasformare il bonus in denaro reale prelevabile. Giochi. Software.

Abzorba, Evolution Gaming, NetEnt, Novomatic, Pragmatic Play. Numero di giochi. 213 Desktop, 213
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master

Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Effettua un
primo deposito di almeno €10. Giochi. Software. Armadillo Studios, Play’n Go. Numero di giochi. 131

Desktop, 131 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Paypal, Bonifico Bancario, Ecopayz,
Master Card, Muchbetter, Neteller, Paysafecard, Skrill, Sofort. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 30x Requisito di scommessa 35x.
Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Riceverai un'email all'indirizzo email con il quale ti sei registrato.
Se risponderai a questa email accettando il bonus senza deposito, questo ti sarà accreditato entro 48

ore. Il valore dei free spin è di 20€ che potrai giocare su blackjack, roulette e slot machine. Giochi.
Software. 4ThePlayer, All41 Studios, AvatarUX Studios, Big Time Gaming, Blueprint Gaming, Crazy
Tooth Studios, Dei casinò indipendenti, Evolution Gaming, Golden Rock Studios, Habanero, High 5



Games, IGT, Just For The Win, Lightning Box Games, Microgaming, NetEnt, NextGen, Novomatic,
Play’n Go, Pragmatic Play, Pulse 8 Studios, Red Tiger, Skywind Group, Stormcraft Studios,

Thunderkick, Triple Edge Studios, Yggdrasil. Numero di giochi. 321 Desktop, 321 Mobile. Pagamento.
Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard,
Skrill, Sofort, Trustly. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM.

Usa il codice: CASIT7. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Per ricevere il fun bonus da 50€, devi
registrarti su Casinò Betfair inserendo il codice promozionale°CASIT7°nel modulo di registrazione°e

caricare il documento di identità. Potrai dunque procedere con un deposito di almeno 10€ e
scommettere un totale di 10€ per ricevere il fun bonus di 50€. Il fun bonus ricevuto deve essere puntato

almeno 40 volte per essere convertito in bonus reale; l'importo massimo del bonus reale ottenibile
riscattando il fun bonus è pari a 20€ Giochi. Software. Evolution Gaming, Playtech, Red Tiger. Numero
di giochi. 332 Desktop, 299 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Apple

Pay, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento.
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM. Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Booming Games, Espresso Games,
Gameart, NetEnt, Pragmatic Play, Skywind Group, Tuko Productions, World Match. Numero di giochi.
654 Desktop, 654 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Paypal, Bonifico Bancario, Master

Card, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Giochi. Software.
Evolution Gaming, NetEnt, NextGen, Play’n Go, Pragmatic Play. Numero di giochi. 344 Desktop, 311
Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master

Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Deposita
almeno 10 per ottenere 300 giri gratis sui seguenti giochi: Mega Fortune Wheel, Super Joker, Book of
Horus, Book of Myths, Eye of Hathor, Enchanted Wilds, Galacticos, Mega Bars, Mega Cars, Spin and

Win. Giochi. Software. Big Time Gaming, Evolution Gaming, IGT, NetEnt, Netent Live, Novomatic, Play’n
Go, Playtech, Quickspin, Yggdrasil. Numero di giochi. 478 Desktop, 420 Mobile. Pagamento. Metodi di

deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard,
Skrill, Trustly. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito
di scommessa 7x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. È richiesto un deposito minimo di 10€. Il bonus di
5€ in omaggio si può sbloccare con una prima ricarica di almeno 10€ che genera sia un bonus di 5€ in

omaggio che un bonus di puntata del 100% fino a 500€. Il deposito deve essere fatto con carta di
credito, postepay o paypal. Il bonus verrà rilasciato in 5 scaglioni (20% del bonus totale per ogni

scaglione) Ogni scaglione dovrà essere scommesso per 7 volte il suo ammontare complessivo entro 7
giorni. Giochi. Software. Betsoft, Capecod Gaming, Espresso Games, Gameart, Habanero,

Microgaming, NetEnt, Octavian Gaming, Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, World Match.
Numero di giochi. 1063 Desktop, 1063 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay,

Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano
T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 60x. Dettagli bonus. Bonus sul

deposito. 5€ extra sono rilasciati se verifichi la tua identità ed effettui un deposito di almeno 10€. I 5€
extra possono essere usati sulle “Slot Eurobet premium” e hanno un requisito di scommessa pari a 1X.

Effettuando il deposito, ottieni 5€ in free spin da giocare su CRAZY TIMES (Evolution) Il bonus e il
requisito di scommessa è differente a seconda dell'ammontare del tuo primo deposito: Depositi da 10
a 100€: Ottieni un bonus del 25% con un requisito di scommessa pari a 60X Depositi da 101€ a 301€:
Ottieni un bonus del 50% con un requisito di scommessa pari a 50X Depositi da 301€ a 1000€: Ottieni

un bonus del 100% con un requisito di scommessa pari a 40X Il bonus è disponibile per giocare al
Casinò Vegas / Luxor. Bonus senza deposito. I 30 giri gratis sono disponibili sulla slot Blue Wizard.
Ogni giro gratis è del valore di 0,10€. I free spin sono disponibili per 7 giorni a partire dall'accredito.

Giochi. Software. 1x2gaming, Ainsworth, Authentic Gaming, Barcrest, Betsoft, Capecod Gaming, Dei
casinò indipendenti, Evolution Gaming, Gameart, Gamomat, Habanero, IGT, Konami, Microgaming,

NetEnt, Netent Live, NextGen, Playson, Playtech, Tuko Productions, World Match, Yggdrasil. Numero di
giochi. 607 Desktop, 351 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico

Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano
T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Totale sui primi 3 depositi Requisito di scommessa 50x.

Dettagli bonus. Bonus di benvenuto. Per ottenere il bonus sul primo deposito occorre richiederlo al



supporto clienti scrivendo all'indirizzo assistenza@vdvcasino.it oppure tramite la live chat entro 7 giorni
dall'iscrizione. Il bonus ottenuto è un fun bonus e va giocato da un minimo di 50 volte a un massimo di

100 volte per poter essere trasferito dal saldo bonus al saldo contante. Le slot e i gratta e vinci
contribuiscono al 100% al raggiungimento del requisito di scommesse (i giri gratis sulle slot il 10%).

Giochi. Software. Numero di giochi. 638 Desktop, 564 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa,
Postepay, Paypal, Maestro, Master Card, Neteller, Skrill, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 35x. Dettagli bonus. Bonus
sul deposito. I 50 Free Spin del valore di 0.10€ ciascuno saranno disponibili per 7 giorni all'interno della

slot Gonzo’s quest. Tutte le vincite risultanti dai Free Spin devono essere puntate 10 volte al casinò
prima di poter essere prelevate. Giochi. Software. Big Time Gaming, IGT, iSoftbet, Microgaming,

NetEnt, Play’n Go, Playtech, Pragmatic Play, Yggdrasil. Numero di giochi. 1129 Desktop, 1129 Mobile.
Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card,

Paysafecard. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito
di scommessa 50x Requisito di scommessa 30x. Dettagli bonus. Bonus senza deposito. Questa offerta
è esclusiva peri lettori di Slotjava.it Devi contattare la live chat e chiedere di accreditati il tuoi giri gratis
senza deposito esclusivi. La verifica del conto va eseguita prima di ottenere i giri gratis. Puoi verificare

il tuo conto con l'assistenza del casinò scrivendo a supporto@fantasyteam.it. I giri gratis sono disponibili
sulle seguenti slot machine Playtech: Da Vinci's Vault, Easter Surprise, Funky Fruits Farm, Halloween
Fortune, Kong the 8th wonder of the world, Secrets of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs,
Wild Gambler. Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Consulabs, Espresso Games, Evolution Gaming,

Gameart, GiocaOnline, NetEnt, Novomatic, Octavian Gaming, Playtech, Pragmatic Play, Tuko
Productions, WMG, World Match. Numero di giochi. 689 Desktop, 598 Mobile. Pagamento. Metodi di
deposito. Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa
Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di

scommessa 30x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Offerta esclusiva per Slotjava.it. Il bonus di
benvenuto sul primo deposito viene rilasciato in scaglioni pari al 20%, 30% e 50% dell'importo totale.
Ciascuno scaglione ha un requisito di scommessa di 30x. Bonus senza deposito. Una volta che avrai
convalidato il tuo conto inviando un documento di riconoscimento a documenti@casino.com, otterrai

10€ entro 5 giorni lavorativi. Questi 10€ sono un bonus fun, perciò non potrai prelevarli. Potrai giocarli e
trasformarli in bonus reale. Ciò che vincerai scommettendo il bonus reale potrai prelevarlo. Con questa
promozione, puoi convertire al massimo 200€ di denaro reale. Giochi. Software. Numero di giochi. 194
Desktop, 159 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa, Paypal, Ecopayz, Maestro, Master Card,

Paysafecard, Skrill, Sofort, Visa Electron. Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 1x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Questo

bonus è un bonus rimborso. Per ottenerlo, effettua un primo deposito di almeno 5€. Il 50% delle perdite
ti sarà rimborsato entro 72 ore. Il bonus accreditato avrà un requisito di scommessa di 1x per poter

essere trasformato in denaro reale. Giochi. Software. 1x2gaming, Big Time Gaming, Blueprint Gaming,
Evolution Gaming, GiocaOnline, Iron Dog Studio, iSoftbet, Lightning Box Games, Microgaming, NetEnt,

Novomatic, Play’n Go, Playtech, Pragmatic Play, ReelPlay, Scientific Games, Thunderkick, Tuko
Productions, WMG. Numero di giochi. 1273 Desktop, 1234 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito.

Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Neteller, Skrill, Visa Electron. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di scommessa 30x.

Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Puoi richiedere il bonus sul primo deposito all'assistenza clienti
dopo aver effettuato il tuo primo versamento. L'uso della chat dal vivo rende l’operazione ancora più

fluida. Il bonus, che viene rilasciato in tre passaggi come specificato di seguito, deve essere giocato 30
volte per ciascun livello per essere rilasciato: Passaggio 1: 20% del tuo primo deposito Passaggio 2:
30% del tuo primo deposito Passaggio 3: 50% del tuo primo deposito. Bonus senza deposito. Bonus

esclusivo per i lettori di Slotjava.it Il bonus verrà accreditato sul tuo account dopo che lo avrai
convalidato contattando il supporto clienti. I giri gratuiti sono disponibili sulle seguenti slot machine
Playtech: Da Vinci’s Vault, Easter Surprise, Funky Fruits Farm, Halloween Fortune, Kong l'ottava
meraviglia del mondo, Secrets of Amazon, Stars Awakening, Top Trumps Celebs, Wild Gambler.

Giochi. Software. 1x2gaming, Betsoft, Booming Games, Espresso Games, Evolution Gaming,
GiocaOnline, NetEnt, Novomatic, Octavian Gaming, Playtech, Pragmatic Play, Skywind Group, Tuko
Productions, WMG. Numero di giochi. 1034 Desktop, 1089 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito.
Visa, Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Master Card, Neteller, Paysafecard, Skrill, Visa Electron.

Tempi di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Requisito di



scommessa 33x. Dettagli bonus. Bonus sul deposito. Per ottenere il bonus sul primo deposito occorre
effettuare una ricarica di almeno 20€. Il 10% del bonus è reale, perciò presenta un requisito di

scommessa di 1X. Il restante 90% viene rilasciato in scaglioni di 5€ una volta raggiunto il requisito di
puntata di 33X. Giochi. Software. Betsoft, Big Time Gaming, Capecod Gaming, Cristaltec, Espresso
Games, Evolution Gaming, Habanero, iSoftbet, Merkur Gaming, Microgaming, NetEnt, Novomatic,

Play’n Go, Playson, Playtech, Pragmatic Play, Red Rake, Scientific Games, Tuko Productions, WMG,
World Match. Numero di giochi. 1154 Desktop, 1083 Mobile. Pagamento. Metodi di deposito. Visa,

Postepay, Paypal, Bonifico Bancario, Maestro, Master Card, Paysafecard, Skrill, Visa Electron. Tempi
di pagamento. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Sommario lista bonus. Tipo di

bonus Numero di bonus Miglior bonus Disponibile su Bonus sul deposito 29 200% fino a 200€
Pokerstars. Impara a conoscere il Codice Bonus. Capire quale sia il migliore codice bonus non è così

immediato, soprattutto se ti sei appena registrato su uno dei nostro casinò aams in elenco. Devi sapere
che l’inserimento di bonus e promo non è prevista da tutti i casinò online e che il valore dei codici stessi
è molto variabile. I più appetitosi restano naturalmente i codici bonus casinò che ti garantiscono denaro

gratis senza bisogno di versare un centesimo. In particolare, vogliamo soffermarci su quei coupon,
offerti dai più importanti operatori di gioco, legati alle slot online e alle slot megaways, alle scommesse
e al poker. Questi codici sono molto preziosi per i giocatori appena registrati su un sito di giochi online

ma possono fare molto comodo anche a quelli che già possiedono il proprio conto gioco. Il motivo è
abbastanza ovvio: i codici bonus casinò ti permettono di avere numerose opportunità di vincita anche
senza denaro. Passiamo quindi a descrivere meglio le più popolari promozioni di codici bonus offerte
dai migliori operatori italiani e internazionali. I migliori Codici Bonus Casinò. Tra le varie tipologie di
codice bonus casino online disponibili nei siti gioco italiani più conosciuti possiamo fare la seguente

suddivisione: Codice Bonus Casino Online Senza Deposito : questo tipo di coupon ti verrà consegnato
senza versare nulla, una volta iscritto e dopo che ti sarà stato approvato il documento identificativo;

Codice Bonus Casino Online con Deposito : appena effettuata la tua primissima ricarica sul conto gioco
usando il voucher promo, riceverai il tuo fantastico premio; Casino Coupon : si tratta di un ticket online

con un codice identificativo da utilizzare in un casinò online per sfruttare le promozioni speciali dedicate
ai nuovi utenti registrati. Qualche esempio di promo? Denaro per giocare alle slot machine online gratis
e giochi di casinò live oppure giri gratuiti da usare sulle tue slot preferite tra quelle presenti ad esempio
sul nostro sito. Slot Casinò Promo Code : questo coupon sembra tagliato su misura per chi è ancora un
neofita dei giochi da casinò online e non ha le idee chiare sulla dinamica delle promozioni in corso, ma
desidera comunque giocare gratis. Come posso conquistare il Codice Bonus Casinò? Puoi ricevere i
codici bonus dei vari operatori via mail all’interno di newsletter pubblicitarie con indicate tutte le promo

in corso e le varie offerte di benvenuto da cogliere al volo; Puoi cercare i codici bonus navigando online.
Ogni operatore di gioco dispone di offerte e promo dedicate e per ottenerle ti basterà registrarti e

convalidare il codice bonus casinò presente nel modulo. Le regole principali del Codice Bonus Casinò.
Quando decidi di aprire un nuovo conto di gioco e vuoi ottenere il tuo migliore codice bonus e bonus

casinò non dimenticarti: Di leggere con attenzione dove dovrai inserire il codice bonus, in modo tale da
ricevere il bonus giusto. Questa accortezza è da fare prima di creare un nuovo account onde evitare
spiacevoli equivoci con il provider, Di verificare sempre con calma i termini e condizioni dei codici

bonus e promo offerti dal sito, poiché può capitare che per ottenere premi più ricchi o per tramutare i
gettoni bonus in soldi prelevabili siano richieste condizioni più complesse, Di usare il tuo codice bonus

per tempo perché c’è sempre una scadenza, Di decidere subito se sfruttare il codice bonus o il classico
bonus di benvenuto, poiché all’interno dei casinò online non è permesso usarli entrambi. Questa regola
ha l‘obiettivo primario di cercare di impedire eventuali irregolarità da parte dei giocatori. I migliori codici
bonus casinò online. Oggi online ci sono numerosi provider che propongono quotidianamente ai propri

clienti una gamma di bonus e offerte promozionali molto interessanti legate ai giochi casinò e alle
scommesse sportive. Non sorprenderti dunque se i tuoi amici aprono più di un conto gioco, lo fanno per
approfittare di molteplici bonus benvenuto casinò offerti dai più conosciuti siti di gioco. Dopo un’attenta
analisi da noi effettuata è stato possibile estrapolare 4 dei casinò online più sicuri in Italia che offrono
sia codici bonus casinò che promozioni settimanali e mensili imperdibili: Starcasinò : all’interno della
nostra pagina dedicata a questo popolare provider troverai informazioni e termini completi inerenti i

bonus casinò proposti, come il bonus senza deposito che ti fa vincere 50 giri gratis sulla slot machine
Starburst dopo il controllo sull’identità e un bonus sul deposito del 100% fino a 200€ + 50 giri gratuiti
sulla slot online Starburst; LeoVegas : leggi i nostri approfondimenti sul codice bonus LeoVegas per



non perdere il bonus di benvenuto senza deposito che ti offre 50 giri gratis sulla divertente slot Starburst
oppure il bonus sul deposito che ti propone sui primi quattro depositi 1000€ + 10 giri gratis; Snai , c’è

qualche codice bonus da inserire? Molti giocatori già registrati con questo provider, conosciuto
soprattutto per il nutrito paniere di scommesse sportive offerte online, non sanno che sono presenti

anche un bonus senza deposito pari a 10€ e un bonus sul deposito del 100% fino a 1.000€ da usare
all’interno del Casinò Blue (giochi da casinò Playtech), basta restare aggiornati sulle principali offerte
online; Infine ti segnaliamo il provider NetBet , che con il suo bonus senza deposito di 10€ uguale a
quello di Snai e con il bonus sul deposito di 100% fino a 200% + 100 giri gratis, rientra nei migliori

casinò sicuri e certificati su cui giocare senza pensieri. Se sei interessato ad una delle offerte spiegate
sopra, ti consigliamo di dare un’occhiata all’elenco aggiornato codice bonus casinò di Slotjava. Nella
speranza di averti aiutato a farti un’idea più chiara sul mondo dei bonus casinò e delle modalità per

potervi accedere, non ti resta che scegliere il tuo codice bonus casinò ideale e cominciare a
guadagnare sul tuo nuovo conto gioco online! faq: le risposte alle domande più frequenti. A cosa serve

un codice bonus senza deposito? Un codice senza deposito è semplicemente un codice di cui hai
bisogno per attivare l'offerta. Non tutti i casinò richiedono l'utilizzo di un codice. Quando invece lo

richiedono, è molto semplice da trovare sul loro sito o proprio qui su Slotjava.it. Dove posso trovare i
migliori codici bonus? Troverai i migliori bonus senza deposito del 2022 proprio qui in questa pagina.

Siamo l'autorità n.1 su internet per tutto ciò che concerne i casinò online. Lavoriamo duramente per
presentarti i migliori bonus senza deposito disponibili in un determinato momento. A volte offriamo delle
proposte esclusive che puoi ottenere soltanto con i codici promozionali che trovi sul nostro sito. Perché

usare un codice bonus dei casinò. Ti è mai capitato di voler provare un casinò online ma al tempo
stesso non essere pronto a depositare il tuo denaro? Bene, questa è la parte migliore dell'utilizzare un

codice senza deposito: puoi provare tutti questi grandi casinò online, senza spendere neanche un
centesimo. Usando qualunque delle offerte qui sopra, puoi guadagnare fino a 100€ in giocate gratis in

ciascuno di questi casinò online. Vale la pena usare codici bonus senza deposito? Assolutamente sì. Si
tratta di bonus che non richiedono al giocatore nient'altro che inserire un codice. Inoltre, ti consentono di
provare i giochi senza spendere soldi. Tuttavia, con alcuni bonus, il requisito di scommessa potrebbe

essere molto alto da raggiungere in un limite di tempo ragionevole. Che tipi di bonus esistono? I due più
comuni sono i free spin e il cash gratuito. I giri gratis sono generalmente associati a un gioco o a un
fornitore di giochi e consistono in un numero di giri che puoi fare senza utilizzare denaro reale (ma
giocando per soldi veri!). Invece, il cash gratuito o free cash, è un credito aggiunto al bilancio del
giocatore che consente al giocatore di scommettere su vari giochi come ad esempio roulette e

blackjack. Come scelgo il giusto casinò e la giusta promozione bonus? Con così tanti casinò disponibili
e con tutte le loro promozioni, può diventare difficile fare la giusta scelta. La prima cosa da tenere a

mente è sempre quella di scegliere un casinò regolamentato con licenza italiana (ADM), che segua le
regole e rispetti i suoi giocatori iscritti. Il miglior modo per sceglie un casinò che abbia queste

caratteristiche è quello di scegliere uno o più casinò tra quelli elencati sul nostro sito. Quando si tratta di
valutare delle offerte bonus, ricordatevi di leggere sempre i termini e le condizioni in dettaglio, che

includono ad esempio il requisito di scommesse, un fattore molto importante in questo contesto. Articolo
di: Federica De Lorenzi. Federica De Lorenzi è una Web Content Curator e PR appassionata di sport e
di tutto quello che a che fare con l’elettrizzante mondo del Gaming online, inclusi i giochi più popolari dei

Casinò come le innovative video slot. Ha scritto per diversi siti Web di bookmaker italiani e
internazionali realizzando numerose recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti dai provider più
esclusivi. I migliori casinò Pokerstars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM Big Casino 300% fino a 300€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM Netbet 100% fino a 600€ + 100 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 100% fino a 2000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM I migliori casinò con giri gratis Pokerstars 50 giri gratis alla
registrazione Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 giri

gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM Leovegas 50 giri gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito

Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Netbet 50 giri gratis alla registrazione +
100 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM

AdmiralBet 50 giri gratis alla registrazione Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente
| ADM I migliori casinò senza deposito Pokerstars 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |



Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM Leovegas 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM Snai 25€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente
| ADM Netbet 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Slot

Gratis Slot VLT Video Slot Slot da Bar Slot Sfinge Slot Machine Gratis Gallina Slot Online Soldi Veri Siti
Slot Online. 
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