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>>> Clicca Qui <<<
Free Spin Big Casino Snai: Recensione ed analisi Bonus Senza Deposito. Big Bestingame, ultimo

portale acquisito da Snaitech S.p.A., negli ultimi anni si è fatto conoscere e sta scalando le classifiche
dei migliori casino online AAMS . In questa recensione saranno analizzati nel dettaglio tutte le

funzionalità e i giochi offerti da questa piattaforma di giochi da casinò online. Sicuramente la prima cosa
che si nota cercando online è mostruoso bonus di benvenuto: 55€ di Bonus + 200 Free Spin Senza

deposito , a cui segue un bonus progressivo sul deposito del 300% fino ad un massimo di 300€.

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


Recensione Big Bestingame Casino Online. 55€ + 200 FREE SPIN SENZA DEPOSITO + 300% fino a
300€ Free Spin Big Casino Snai : l'offerta di benvenuto è Super Esclusiva. Come ormai da tradizione

per la stragrande maggioranza dei siti di giochi online, anche Big Bestingame Casinò ha deciso di
offrire, a chi vuole diventare un nuovo giocare, un generosissimo bonus di benvenuto in cui una grossa

fetta è data da un Bonus Senza Deposito Immediato . Questo permette a tutti i nuovi iscritti di non
versare denaro reale per poter iniziare a giocare su questo casino AAMS. Ma come è strutturato questo

bonus di benvenuto? 55€ BONUS SENZA DEPOSITO : questo bonus è erogato entro 5 giorni dalla
validazione del conto gioco e ha una validità di 30 giorni. L'intero bonus è spendibile su tutte le Slot
Machine Rosa del produttore Capecod , sia nella versione desktop che mobile. 200 FREE SPIN
SENZA DEPOSITO : saranno erogati 200 Free Spin entro 5 giorni lavorativi dalla validazione del

documento sul conto gioco di tutti i nuovi registrati. Questi giri gratuiti avranno una validità di 7 giorni, un
valore complessivo di 60€ , quindi 0,20€ per Spin, e l'importo vinto dovrà essere rigiocato 150 volte per
essere reso prelevabile. Questo bonus free spin sarà utilizzabile solo sulle seguenti Slot Machine Rosa:
3 Monkeys, Ancorina, Bank Job, Brain Dead, Cat’s Fortune, Cavernicoli, Cold War, Crazy Doc, Cuba
Libre, Ercole, Fish e 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. BONUS DEL 300% FINO A 300€ : proporzionalmente

al primo deposito sarà erogato sul conto gioco un Fun Bonus pari al 300% fino ad un massimo di 300€ .
L'erogazione avverrà entro 5 giorni dalla data del primo deposito e sarà interamente utilizzabile sulle

slot machine del fornitore Capecod. La durata è fissata a 30 giorni e per poterlo sbloccare sarà
necessario rigiocarlo 60 volte. Big Bestingame Casino : offerta giochi. SLOT MACHINE BIG

BESTINGAME CASINO - Per quanto riguarda questo tipo di giochi, ciò che salta all’occhio è l’elenco
delle numerosissime slot machine offerte sulla piattaforma. La libreria di giochi è appunto molto ampia e
si possono trovare titoli classici ma anche tematiche più moderne. Una delle slot più quotate e giocate
su Big casino è sicuramente Klondike Fever. Nel caso in cui si volesse cercare un titolo specifico il sito

offre una barra di ricerca dalla quale è facilmente consultabile ogni tipo di gioco; CASINO LIVE BIG
BESTINGAME - Per la parte di Casino Live sono presenti oltre 100 giochi: grazie a software molto

rinomati in questo campo, come Microgaming e NetEnt, la distanza che separa il giocatore e il croupier
si azzera. L'esperienza di gioco è estrememente realistica, rendendola del tutto simile a quella vissuta
nei casinò terrestri. Qui si potranno trovare giochi come Roulette, Blackjack, Baccarat e tante varianti

del Poker, come per esempio Casino Hold’em, Three Card Poker e Side Bet City. Gli altri giochi
presenti su Big Bestingame. Big Bestingame offre anche una sezione dedicata ai giochi da tavolo , ma

con una particolarità interessante: in questa categoria i giocatori potranno scegliere se giocare per
divertimento, quindi senza scommettere o depositare denaro reale, oppure se giocare scommettendo

soldi reali. Una pagina molto frequentata di Big casino è la sezione Bingo : essa consiste in 4 sale,
chiamate Zaffiro 75, Italia 30, Diamante 90 e Rubino 90, nelle quali si possono acquistare cartelle a

partire da 10 centesimi e con una vincita massima di 400€. Altra particolarità di questa piattaforma di
gioco online, è l’opportunità di giocare ai cosiddetti Chat Games con i quali, in caso di vincita, si

otterranno Euro spendibili in cartelle del Bingo. Come ricevere il Bonus di Benvenuto Big Bestingame in
5 step. Guida sintetica degli step da seguire per ricevere il Welcome Bonus Senza Deposito su
Bestingame.it. Clicca sull'offerta promozionale. Nelle tabelle comparative clicca sull'offerta di Big
Bestingame, atterrerai sulla landing promozionale. Completa la registrazione sul form. Effettua la

registrazione sul sito Bestingame.it completando tutti i campi richiesti nel form dedicato. Convalida il
conto tuo nuovo conto gioco. Invia i tuoi documenti al servizio clienti, così avrai accesso a tutte le offerte
e potrai prelevare. Effettua l'accesso alla sezione slot machine. Collegati al sito Bestingame.it, inserisci
user e password ed entra nella sezione Slot Machine Online. Divertiti con il bonus senza deposito. Se
previsto dall'offerta di benvenuto, a questo punto riceverai il bonus senza deposito di Big Bestingame.

Assistenza clienti Big Bestingame. Big Bestingame : Informazioni e contatti �� Società Snaitech
S.p.a. � Indirizzo Piazza della Repubblica 32, 20124 - Milano ☎� Telefono +39 054639992 � E-

mail support@bestingame.it � Live Chat Non disponibile. Un buon casino online deve anche
possedere un team di supporto rapido, preparato ed efficiente, in modo da risolvere con professionalità

gli eventuali problemi dei clienti , e lasciare in loro una traccia positiva. Per poter contattare il team di
supporto clienti su Big Bestingame Casinò bisogna innanzitutto trovare la sezione intitolata “Supporto”

nella pagina principale del sito. Da qui, oltre alla lunga lista di FAQ , utile per i problemi più comuni che i



giocatori possono incontrare, è presente anche un modulo di contatto diretto, tramite il quale il cliente
può indicare il tipo di problema ed essere assistito al più presto da un membro del team di assistenza,

tramite chat su whatsapp o tramite indirizzo mail. Giocare da Mobile su Bestingame Casino. Per chi
vuole avere i propri giochi da casinò preferiti sempre a portata di touch, Bestingame Casinò Online non

delude le aspettative . Seppur non sia presente un’app ufficiale per smartphone scaricabile dai vari
store Android e Apple, il sito è stato molto ben ottimizzato per essere visitato sul web browser: da
mobile si possono effettuare le stesse identiche azioni che si effettuano da web desktop, creando

un’esperienza di gioco a 360 gradi. Software provider presenti su Big Casino. I software utilizzati per la
corretta visualizzazione e lo sviluppo dei giochi presenti su Big Bestingame, sono alcuni dei più famosi
nel mondo dei giochi da Casinò Online . I più importanti sono infatti Microgaming, NetEnt e BetSoft, tre
provider molto conosciuti in questo settore. Oltre a questi fornitori di calibro internazionale, Big casino
ha stretto accordi anche con altri provider software che sono sul mercato ormai da diverso tempo e

quindi molto affidabili: Capecod Gaming, Play N’ GO, Playson, NextGen, Habanero, Pragmatic Play e
iSoftBet. Depositi e Prelievi su Big Bestingame. Per chi vuole avere i propri giochi da casinò preferiti
sempre a portata di touch, Big Bestingame.it è sicuramente una delle scelte migliori. Seppur non sia

presente un’app ufficiale per smartphone scaricabile dai vari store Android e Apple, il sito è stato molto
ben ottimizzato per essere visitato in web browser : da mobile si possono effettuare le stesse identiche
azioni che si effettuano da web desktop, fornendo così ai giocatori, un’esperienza di gioco a 360 gradi.
COME EFFETTUARE UN DEPOSITO - conoscere in che modo è possibile effettuare un deposito in un

casinò online dovrebbe essere una delle prime considerazioni da fare. Su questo sito di giochi da
casinò online è possibile depositare denaro reale tramite Carte di credito Mastercard o Visa, tramite

una carta ricaricabile ( attenzione però: deve avere CVV2 come codice di sicurezza ), con una
Postepay. Questi sono solo i metodi di pagamento tradizionali: ovviamente, essendo uno dei migliori
casinò online italiani, è possibile depositare denaro anche tramite e-wallet, come ad esempio Skrill o
Paypal, oppure effettuando un bonifico bancario. COME PRELEVARE LE PROPRIE VINCITE - per

quanto riguarda invece le opzioni di prelievo, esse sono molto più ristrette, infatti si possono prelevare le
vincite solo attraverso Carta Postepay o tramite bonifico bancario. Questo è un grande svantaggio, in

quanto la maggior parte degli altri casinò online propone maggiori metodi di prelievo. Il bonifico
bancario, metodo più utilizzato, richiede 4-5 giorni lavorativi per l'accredito contabile sul conto del

giocatore. Informazioni su Big Bestingame.it. Big casinò è innanzitutto un casinò 100% Made in Italy ,
creato dalla società BIG Best in Game nel 2007. Recentemente, nel 2020, BIG Best in Game è stato

acquito da Snaitech S.p.A., rendendola così una delle società più affidabili e sicure in Italia per quanto
concerne il mondo del gioco d’azzardo online. Questo sito è in possesso della licenza da AAMS 15215
: ciò significa che su Big Bestingame sono ammessi solo giocatori italiano in possesso di documento e
di codice fiscale valido. Oltre a questa licenza, già sigillo di estrema sicurezza e affidabilità, Bestingame

Casino adotta un altro sistema di sicurezza per quanto riguarda i pagamenti e i dati di ogni cliente
tramite un servizio fornito da terze parti che codifica ogni dato che circola su questo sito. Bisogna infine

sottolineare, come questo marchio, come i migliori casino sicuri promuova e sostenga il concetto di
Gioco Responsabile: bisogna infatti ricordare a tutti che l’intrattenimento online deve essere

considerato un momento di svago e non di dipendenza dal gioco. Valutazioni finali Bestingame Casinò.
Presente come portale gioco dal 2007, Big Bestingame Casino Online ha saputo crescere migliorando

sia l’offerta gioco che i bonus e le promozioni dedicate ai nuovi clienti e ai giocatori più fidelizzati. Gli
unici aspetti negativi che si possono trovare su questo sito sono la mancanza di una live chat e il
mancato sviluppo di altri prodotti, come ad esempio le scommesse sportive. Per il resto il sito si

presenta facilmente navigabile e adatto a tutti i tipi di utenti, sia neofiti che high rollers: con Snaitech si è
sicuramente aggiunto ulteriore valore al marchio. FAQ Big Bestingame Casino - Domande Frequenti.
Quale bonus di benvenuto ha Big Bestingame Casino? ▼ Big Bestingame Casinò assegna un triplo
bonus ai nuovi giocatori: 55€ di bonus senza deposito, 200 Free Spin Senza Deposito e un bonus

progressivo sul primo versamento del 300% fino ad un massimo di 300€. Come sbloccare bonus Big
Casino? ▼ Lo sblocco dei bonus Big Bestingame è molto complicato: tutte le tipologie di bonus

assegnati come welcome bonus presentano moltiplicatori di sblocco molto elevati che vanno dal 60x
fino ad arrivare al 150x. Big Bestingame Casino è sicuro ed affidabile? ▼ La sola presenza di una

concessione AAMS è garanzia: giocare su questo portale è del tutto sicuro ed affidabile. AAMS verifica
che ci sia un alto livello di affidabilità ed effettua direttamente o tramite aziende specializzate controlli
costanti fini a verificare la correttezza e l'imparzialità dei casinò online. Come depositare soldi su Big



Bestingame? ▼ Big casino accoglie le opzioni di pagamento presenti nei Migliori Casinò AAMS: Carte
di Credito, PayPal, Skrill e Postepay. All’interno del portale c’è una pagina dedicata a questo

argomento dove poter controllare tempistiche di accrediti e limiti di ricarica. CONTATTO:
info@freespingratis.it. 18+ Gioco Responsabile ADM Co2nutral. Freespingratis.it utilizza cookie �

tecnici per permettere la navigazione e il funzionamento del sito. Per saperne di più o negare il
consenso consultare l'informativa sui cookie . Acconsento. 
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