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>>> Clicca Qui <<<
Free Spin Gratis Senza Deposito: Elenco Completo. I bonus free spin o giri gratis sono, come dice il
nome stesso, dei giri gratuiti da giocare alle slot machine online, solitamente legati ad un particolare

gioco, un gruppo di giochi oppure ai giochi di uno specifico provider. I bonus free spin possono venire
accreditati dopo la registrazione o la convalida del proprio account di gioco, e quindi essere considerati
come dei bonus casino senza deposito , oppure possono essere successivi ad un deposito eseguito da
parte dell'utente. Ad ogni modo, si tratta di un credito gratuito di gioco con requisiti di scommessa e che

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


può permettere delle vincite reali dato che sarà spendibile sulle slot machine con soldi veri . Più Votati
Utenti. Accredito Bonus. 3.61/5 su 223 Voti. Termini e Condizioni. Per ottenere questa offerta di

benvenuto speciale non c'è bisogno di inserire nessun codice speciale: registrandovi sul portale da uno
dei link che troverete su questa pagina avrete automaticamente accesso alla tripla promo esclusiva, che
consiste in 50 Free Spins senza deposito alla convalida, 200 Free Spins (Giri Gratis) sui primi quattro
depositi e fino a 200€ di bonus cashback. Il bonus cashback calcolato sulle perdite nette (giocate con
saldo reale - vincite con saldo reale) accumulate dal momento in cui viene effettuata la prima giocata,
fino alla mezzanotte del giorno successivo. I requisiti di giocata dei bonus sono pari a 35. 3.56/5 su 97
Voti. Termini e Condizioni. Betway offre ai nuovi clienti della piattaforma un bonus di benvenuto senza

deposito di 50 Free Spin oltre ad un massimo di 1.500€, pari al 100% dei primi tre depositi + 150
Super Spin extra. Una volta registrato e convalidato il conto, l’utente avrà a disposizione un bonus senza
deposito non appena convalidato il conto (entro 24 ore) oltre a bonus sulla prima ricarica. 3.71/5 su 81
Voti. Termini e Condizioni. Bonus di benvenuto riservato ai nuovi iscritti: si tratta di 50 free spins (giri

gratis) immediati al momento della registrazione, un bonus senza deposito di 40€ , per ricevere il quale
basta semplicemente inviare copia di un documento di identità dopo aver aperto il conto gioco. Il bonus
verrà accreditato sul vostro conto dopo la convalida del medesimo e l'invio di un documento valido che

sarà sottoposto a controlli sia da Admiral Yes che dall'AAMS. Bonus slot Netent e Novomatic fino a
1000€ : AdmiralYES offre come bonus il 200% dell'importo ricaricato fino ad un massimo di 1000€ per

ognuna delle due sale. 4.52/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni. Il Bonus di Benvenuto di EazyBet Casino
prevede tre diverse offerte. Con la registrazione si ricevono 35€ dopo la convalida del conto, più un

bonus del 100% sulla prima ricarica fino a 1.000€, rigiocando il deposito 4 volte. Con il primo deposito
si ricevono anche 150 Free Spin da utilizzare sulle slot NetEnt. Il fun bonus non può essere speso sui

crash games. 3.23/5 su 78 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto è uno dei piatti forti di Best
in Game Casinò. Il sito mette a disposizioni diverse promozioni. Il bonus di benvenuto si attiva dopo il

primo deposito ed è un bonus pari al 300% del primo deposito fino a 300€. Inoltre ad ogni nuovo
giocatore spettano 55€ senza deposito e 200 free spin una volta convalidato il conto. 3.31/5 su 161

Voti. Termini e Condizioni. Tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una multipla offerta di benvenuto : 30 Free
spins entro 24 ore dalla registrazione (disponibili su alcune slot Novomatic tra cui Book of Ra Deluxe e
Lucky Lady's Charm), 100€ senza deposito , che si ottengono una volta convalidato il conto (per farlo
servirà mandare una copia del documento d'identità), alla quale si aggiungono 30 Free Spins (ovvero

30 giri gratis per tutte le slot machine online) una volta effettuato il primo deposito. Il bonus senza
deposito è un'offerta che permette al giocatore il prelievo immediato delle vincite e viene sbloccato

accumulando punti giocando ai vari giochi. L'ultima offerta di benvenuto, ovvero il bonus sul deposito ,
consentirà di ottenere un bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 300€ e un bonus
pari al 100% del secondo deposito fino a un massimo di 600€. 3.63/5 su 49 Voti. Termini e Condizioni.
Leovegas offre agli utenti della piattaforma 25 free spins senza deposito e un Bonus di Benvenuto fino a

1.500 Euro e ulteriori 200 free spins, oltre ad un Bonus Live Casinò con caratteristiche simili al
precedente. Il Bonus di Benvenuto senza deposito pari a 25 free spins vien accreditato entro 72 ore

dalla convalida del conto. I free spins potranno essere giocati sulle slot machine online Starburst,
Gonzo's Quest e Finn and The Swirly Spin. 2.9/5 su 68 Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si
registrano a Pokerstars casinò possono usufruire di un'offerta di benvenuto e ricevere fino a 200 free

spin dopo il primo deposito, oltre a 50 giri gratis senza deposito. 3.29/5 su 21 Voti. Termini e
Condizioni. I nuovi utenti che si registrano su Lottomatica Casino, potranno ricevere 250 Free Spin sul
primo deposito + un Fun Bonus fino a 1000€ una volta convalidato il conto ed effettuato un deposito di

almeno 20€ entro 7 giorni dall'iscrizione. Il bonus Fun Cash è progressivo e viene accreditato sulla base
dell'importo in saldo reale giocato sulle slot machine. I requisiti di scommessa per sbloccare il bonus sul
primo deposito sono pari a 0,25€*importo giocato e avrà requisiti di scommessa pari a 1x. 3.37/5 su 82

Voti. Codice Bonus GIOCHI200. Termini e Condizioni. 150 giri gratis senza deposito. Registrandosi
tramite questo link si riceveranno 100 giri gratis immediati e convalidando il conto tramite l'invio di una
copia valida del tuo documento d'identità si riceveranno ulteriori 200€ fun bonus da giocare sulle slot

machine selezionate. Il bonus sul primo deposito, del 100% fino a 200€, ha validità 7 giorni dalla data di
emissione così come le free spins avranno validità pari a 7 giorni. I requisiti di giocata sono pari a 60x
per i fun bonus e 45x per i free spins. 2.92/5 su 24 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto di
Goldbet consiste in una doppia offerta, un bonus senza deposito di 10€ da utilizzare sulla slot Book of

Ra Deluxe ed elargito al momento della convalida del conto, oltre ad un massimo di 100€ di bonus
cashback, pari al 25% del totale delle giocate non vincenti del primo giorno. Entrambi i bonus hanno



requisiti di giocata pari a uno. 2/5 su 3 Voti. Termini e Condizioni. Fantasyteam offre ai nuovi utenti
iscritti un interessante Bonus di Benvenuto del 100% fino a 1000 euro sul primo deposito, oltre a 20

Free Spin una volta completata la convalida del conto. Per usufruire del Bonus è necessario avere un
conto di gioco attivo e convalidato. Per convalidare il conto basta Inviare una copia del documento

d'identità utilizzato in fase di registrazione a supporto@fantasyteam.it. Il Bonus di Benvenuto Casinò di
Fantasy Team deve essere richiesto al Servizio Clienti. Il Bonus di Benvenuto sul primo deposito

rimarrà in attesa e per riscattarlo, dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti di puntata. LINK RAPIDI.
Vantaggi e svantaggi del bonus Free Spin. Nel corso della recensione affronteremo tutti gli aspetti,
positivi e negativi, del bonus Free Spin . Per riscattare la promozione di benvenuto che risponde

maggiormente alle proprie esigenze, infatti, non si deve guardare soltanto il numero dei giri gratis offerti,
ma bisogna essere consapevoli anche delle caratteristiche tecniche tipiche dei pacchetti welcome.
Nella seguente tabella, per iniziare, riassumiamo i principali pro e contro del bonus giri gratis. Pro e

contro del bonus Free Spin. Permettono di giocare senza rischiare denaro reale Sono un ottimo modo
per testare i servizi e software del casinò Vengono sempre rilasciati sulle migliori slot presenti nel

catalogo Possono essere spesi su più di un gioco Permettono di vincere denaro reale Le vincite non
sono immediatamente prelevabili Hanno validità temporale limitata. Quando si decide di giocare ad un
casinò italiani online, la prima cosa che fanno generalmente gli utenti è quella di ricercare su Google e

sugli altri motori presenti sulla rete i migliori bonus di benvenuto che offrono giri gratis. Questi ultimi
rappresentano il metodo più sicuro adottato dai casinò online per provare ad attirare nuovi clienti e per

fidelizzare quelli che hanno già aperto un account di gioco. I bonus più ricercati sono senza dubbio i free
spin senza deposito immediato , che consentono ad ogni giocatore e in particolare ai nuovi utenti di un

sito casinò online di divertirsi giocando alle slot machine senza spendere i propri soldi . E' dunque facile
comprendere perché qualsiasi utente ricerchi questo tipo di bonus benvenuto, soprattutto se

appassionato principalmente dei casino games del tipo slot machine. All'interno del nostro sito sono
presenti diverse guide per fornire ai nostri lettori informazioni dettagliate sui bonus casino messi a
disposizione dagli operatori di gioco regolamentati nel mercato italiano . Vi ricordiamo sempre di
effettuare la registrazione solo sui casinò online che possiedono una regolare licenza concessa

dall'Agenzia dei Monopoli (ADM), in quanto sono gli unici presenti sul mercato ad essere sicuri e gli
unici a fornire dei bonus reali. Da evitare tutti i casinò online non dotati di regolare concessione, in

quanto non forniscono tutele legali ai consumatori. I bonus benvenuto casinò più comuni sono quelli con
deposito e free spin senza deposito : si tratta di fun bonus che permettono agli utenti di giocare con una

somma di denaro e i giri gratis messi a disposizione dal casinò online in questione. Tra i bonus più
conosciuti ci sono appunto i bonus free spin senza deposito , che andremo ad analizzare in questa

guida. Bonus Free Spin consigliati per Voi. � Starcasino 50 Free Spin senza Deposito � BIG Casino
200 Free Spin Senza Deposito � Admiral Yes 60 Free Spin Senza Deposito. Che cosa sono gli spin
gratis o free spin senza deposito? I free spin senza deposito sono bonus relazionati alle slot machine

online che si affiancano ai bonus di benvenuto proposti dai casino online italiani oppure come loro
valida alternativa. Si tratta di una tipologia di promozione sempre più diffusa nelle piattaforme di gioco

online, che sta prendendo piede negli ultimi anni ed è particolarmente amata dai giocatori. Lo scopo del
bonus free spin senza deposito immediato è duplice: attirare nuovi utenti e permettere ai medesimi di

giocare gratis alle slot machine per testare le funzionalità dei titoli e dell'intera piattaforma. In pratica con
il sistema dei free spin bonus l'operatore di gioco mette in atto una doppia promozione dedicata a tutti i
giocatori che si iscrivono sul portale per la prima volta, permettendo loro di scoprire le slot online senza

spendere soldi. Bonus free spin senza deposito e slot machine. Questa tipologia di bonus free spin
senza deposito immediato viene creata in accordo con i providers delle slot machine online che lo

considerano un ottimo veicolo pubblicitario per diffondere i loro prodotti nella rete. Per questo motivo,
spesso i free spins vengono associati alle slot machine nuove presenti sul mercato . In questo modo si

permette di testare il prodotto in prima persona per rendersi conto dei pregi e dei difetti della slot
machine. Anche da parte del giocatore vi è un indubbio vantaggio nell'usare i free spins perché può

provare a giocare senza rischiare i propri soldi . Inoltre, i nuovi utenti si sentiranno dunque più coinvolti
nelle dinamiche della slot, essendo che i free spin gratis offrono loro un incentivo in più per continuare

l'esperienza sulla piattaforma casino online. Spesso le promozioni free spins senza deposito immediato
offrono 50 free spin o 30 free spin, ma è anche possibile trovare casino online che offrono fino a 200

free spin gratis . I siti con regolare licenza in Italia si attengono a questi numeri, pertanto nel momento in
cui un casino online offre un maggior numero di free spin senza deposito la prima cosa da fare è



controllare che sia in possesso di regolare licenza ADM. Ė bene sottolineare come comunque per poter
ritirare le vincite derivanti dall'utilizzo dei spin gratis è necessario rispettare i requisiti di scommessa o

di puntata che variano a seconda dei termini e condizioni fissati dal casinò. I free spin come bonus
benvenuto senza deposito immediato. Guardiamo ora più da vicino i bonus free spin senza deposito,
dal momento che quest'offerta può essere riscattata dai nuovi utenti al momento della registrazione di

un nuovo conto di gioco, ma impone ai giocatori diversi limiti cui si deve sempre fare moltissima
attenzione. Spesso accade che i giocatori si iscrivano al casinò senza leggere i termini e le condizioni

dei bonus giri gratis offerti. Questi casino free spin, infatti, difficilmente possono essere utilizzati in piena
libertà, ma sono offerti su determinate slot selezionate: i titoli dei giochi slot machine che partecipano

alle promozioni free spins senza deposito sono sempre elencati nei termini e condizioni o nella pagina
del regolamento dedicati alle promozioni giri gratis senza deposito. Spesso, inoltre, non ci si accorge

del fatto che tutte le promozioni free spin senza deposito sono soggette a una scadenza temporale ben
precisa . Spesso i free spin gratis devono infatti essere utilizzati sui giochi casino previsti nell'offerta

entro una settimana, 10 giorni o 30 giorni dal momento in cui i giri gratuiti vengono accreditati sul conto
dei giocatori. Scaduto questo termine gli utenti non potranno più sfruttare i giri gratis senza deposito e
non sarà nemmeno possibile ritirare l'eventuale vincita accumulata. Proprio in fatto di vincita bisogna

fare un'ulteriore specifica: i bonus free spins non corrispondono denaro reale , bensì del denaro bonus
definito "fun cash". Questo significa che questa tipologia di soldi non finisce nel deposito di gioco, bensì
viene accumulato a parte e può essere solo sfruttato per fare altri giri gratuiti su alcune tipologie di slot
(spesso, infatti, vengono escluse dal saldo fun le slot con jackpot). Cosa sono i requisiti di scommessa
o rollover. Il fatto che il bonus free spins non permetta immediatamente di prelevare la vincita ottenuta

con i giri gratis, non vuol dire che per i giocatori sia impossibile ottenere dei soldi veri impiegano i free
spin sui giochi di slot. La pagina del regolamento offre, infatti, tutte le informazioni e consigli utili per

riuscire a trasformare il fun cash in "real cash" prelevabile . Qualunque sia l'importo della vincita restituita
dai free spin già sfruttati in un qualsiasi gioco tra quelli selezionati dal casino, questo cash fun può

essere trasformato in soldi reali andando a soddisfare il cosiddetto " rollover " o " playtrhough ". Questo
elemento, che sempre accompagna ogni bonus free spin offerto dai casinò segue linee guida molto
precise e chiare: la vincita deve essere rigiocata interamente un certo numero di volte affinché venga
trasformata in soldi passabili di prelievo. Se ad esempio con 50 free spin si sono vinti 10 euro, nella
probabilità che gli stessi siano soggetti a rollover x3 o x5 dovranno essere rigiocati 3 o 5 volte per

essere infine prelevati. L'abilità dei nuovi utenti sta dunque nel riuscire a continuare a vincere con i soldi
fun cash , rigiocandoli fino a che il rollover o playtrhough non sarà stato soddisfatto. Anche in questo

caso bisogna sempre fare attenzione ai termini e limiti temporali , poiché spesso per raggiungere tali
obiettivi si hanno a disposizione 10 o 30 giorni al massimo. I Italia i requisiti per trasformare il fun cash
in real cash sono sempre soggetti a stringenti controlli, pertanto si può essere certi che i casino online
AAMS offrano condizioni eque che danno reale possibilità, continuando a divertirsi con i giochi di slot,

di trasformare le vincite dei bonus free spins in soldi veri. 
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