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>>> Clicca Qui <<<
50 FREE SPIN SENZA DEPOSITO + FINO A 500 FREE SPIN CON IL PRIMO DEPOSITO. Deposita
€10, €25 o €50 inserendo il codice 'ITALY500'. Buon divertimento! Ricevi 100, 250 o 500 free spin da

utilizzare sulle nostre epiche slot. Discover our Slots Games. Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
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nostrud. Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Gioco sicuro e protetto. Tanti modi per

giocare al casinò. Servizio clienti dedicato disponibile 24 ore su 24. Termini e condizioni dell'offerta dei
50 free spin. 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 CET del 25 febbraio

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 CET

del 25 febbraio 2022 ed è possibile parteciparvi una sola volta per persona/abitazione/indirizzo IP.
Assegnazione e utilizzo della ricompensa. I giocatori riceveranno 50 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, Fruit Stack Deluxe, Royal Rush, 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 maggiori informazioni sui free spin. 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 bonus casinò istantanei. Clicca qui per consultare i termini e condizioni generali delle
promozioni. Termini e condizioni dell'offerta di deposito fino a 500 free spin. 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 CET del 25 febbraio 2022 e sarà continuativa. Chi può

partecipare all'offerta e come fare per partecipare. L'offerta è disponibile solo per i giocatori che non
hanno mai partecipato a giochi a soldi veri su PokerStars Casino ed è possibile parteciparvi una sola

volta per persona/abitazione/indirizzo IP. Per partecipare alla promozione, è necessario effettuare
l'intero deposito in un'unica transazione inserendo il codice ITALY500. Importo massimo per il deposito
valido: €50. Assegnazione e utilizzo della ricompensa. Una volta effettuato un deposito valido, i giocatori
riceveranno i free spin. È possibile accettare ai free spin tramite il menu Le mie ricompense. I free spin

possono essere accettati o rifiutati entro sette giorni dall'emissione. Trascorso questo periodo di tempo,
non saranno più disponibili. Il numero dei free spin assegnati dipende dall'importo depositato. I giocatori

che effettuano un deposito compreso tra €10 e €24,99 riceveranno 50 free spin, più altri 50 free spin
entro le successive 24 ore. I giocatori che effettuano un deposito compreso tra €25 e €49,99

riceveranno 125 free spin sul proprio account al momento del deposito, più altri 125 free spin entro le
successive 24 ore. I giocatori che effettuano un deposito di almeno €50 riceveranno 250 free spin sul

proprio account al momento del deposito, più altri 250 free spin entro le successive 24 ore. 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 Diamond
Stars Classic, 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 2 punti 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. Le eventuali perdite
subite durante le attività di gioco svolte utilizzando il bonus casinò istantaneo verranno detratte dalla

parte del bonus che rappresenta il deposito del giocatore a iniziale. I bonus accreditati possono essere
resi solamente in cambio di soldi veri, purché l'ammontare della resa sia maggiore di €0 e la richiesta
venga effettuata entro il periodo di validità del bonus di 7 giorni. I giocatori possono monitorare il valore

di resa del proprio bonus tramite il menu 'Le mie ricompense'. 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.

Clicca qui per maggiori informazioni sui free spin. 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

bonus casinò istantanei. Clicca qui per consultare i termini e condizioni generali delle promozioni.
Giochi di poker Tornei di poker Omaha Texas Hold'em Home Games Come giocare a poker Blog sul

poker Dispositivi mobili Poker dal vivo. Blackjack Blackjack live Roulette live Free spin Impara a
giocare al casinò Blog sul casinò Dispositivi mobili. 
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