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>>> Clicca Qui <<<
Free Spins Gratis Senza Deposito Immediato. Divulgazione Affiliati: A Gambling.com vogliamo essere

certi che i giocatori siano sempre associati alle migliori offerte di casinò e scommesse. Per questa
ragione, alcuni dei link ai siti consigliati, sono link di affiliazione. Questo significa che quando visiti un

sito attraverso uno dei nostri link ed effettui un deposito, Gambling.com riceverà una commissione
senza alcun costo aggiuntivo per te. A Gambling.com vogliamo essere certi che i giocatori siano

sempre associati alle migliori offerte di casinò e scommesse. Per questa ragione, alcuni dei link ai siti

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


consigliati, sono link di affiliazione. A Gambling.com vogliamo essere certi che i giocatori siano sempre
associati alle migliori offerte di casinò e scommesse. Per questa ragione, alcuni dei link ai siti

consigliati, sono link di affiliazione. Questo significa che quando visiti un sito attraverso uno dei nostri
link ed effettui un deposito, Gambling.com riceverà una commissione senza alcun costo aggiuntivo per
te. Tutte le recensioni dei prodotti e i nostri suggerimenti rimangano comunque imparziali, dal momento

che la nostra linea editoriale è stata concepita per essere completamente professionale e del tutto
indipendente da scopi commerciali. Vedi di più Vedi meno. Fondato nel 2016. 18+. Termini e

Condizioni applicate. "Casinò Online dell'Anno" 2018-2023. "Prodotto Casino Mobile dell'Anno" 2021.
Esclusive Slot Machine LeoJackpot. Codice promo. Codice bonus registrazione richiesto (se

disponibile) non richiesto. Slot Provider. Numero totale di slot provider. Numero di volte in cui va
rigiocato il bonus per poter prelevare le vincite. Giro Gratuito. Giochi Casinò. Numero totale di giochi

casino disponibili. Slot con Jackpot. Numero di slot con jackpot disponibili. LeoVegas ha vinto numerosi
riconoscimenti a livello internazionale incluso il prestigioso "Online Casino of the Year" ai Global
Gaming Awards per ben 5 anni di fila (2012-2022). Fondato nel 1997. 18+. Termini e Condizioni

applicate. Classifiche Slot con Montepremi di €5000. Free Spins Elargiti in Promozioni Settimanali.
Sezione Dedicata per i Game Show Live. Codice promo. Codice bonus registrazione richiesto (se

disponibile) non richiesto. Slot Provider. Numero totale di slot provider. Numero di volte in cui va
rigiocato il bonus per poter prelevare le vincite. Giro Gratuito. Giochi Casinò. Numero totale di giochi

casino disponibili. Slot con Jackpot. Numero di slot con jackpot disponibili. La società bwin Party Digital
Entertainment plc ha sede a Gibilterra ed è quotata al London Stock Exchange. La sua piattaforma di
gioco è tra le più complete in Italia, con scommesse, casino, bingo & poker. Fondato nel 2013. 18+.
Termini e Condizioni applicate. Premiato per il Customer Care agli E Gaming Review. VIP Club con
Bonus Personalizzati per i Giocatori. Programma "Star Rewards" di Raccolta Punti. Codice promo.

Codice bonus registrazione richiesto (se disponibile) non richiesto. Slot Provider. Numero totale di slot
provider. Numero di volte in cui va rigiocato il bonus per poter prelevare le vincite. Giro Gratuito. Giochi

Casinò. Numero totale di giochi casino disponibili. Slot con Jackpot. Numero di slot con jackpot
disponibili. StarCasino fa parte del gruppo Betsson, vincitore tra gli altri del prestigioso Best Customer
Service Award e Casino Operator of the Year nel 2021. In Italia è anche famoso per le pubblicità con
Miss StarCasino. Fondato nel 2018. 18+. Termini e Condizioni applicate. Missioni da Mobile ogni

Martedì con €10 Bonus. Mini-Missioni per Sbloccare Free Spin. VIP Club con Montepremi in Bonus
Reali. Codice promo. Codice bonus registrazione richiesto (se disponibile) non richiesto. Slot Provider.
Numero totale di slot provider. Numero di volte in cui va rigiocato il bonus per poter prelevare le vincite.
Giro Gratuito. Giochi Casinò. Numero totale di giochi casino disponibili. Slot con Jackpot. Numero di

slot con jackpot disponibili. FantasyTeam casino, parte del gruppo E-PLAY24 LTD, è una piattaforma di
giochi del casinò molto completa che, oltre ai grandi classici, offre anche lotterie, Gratta&Vinci e giochi

di carte italiani. Fondato nel 2008. 18+. Termini e Condizioni applicate. Classifiche Slot con Montepremi
di €5000. Promo Regolare "Fire Blaze Mistery Bonus" Jackpot Mania con Bonus Giornalieri. Codice

promo. Codice bonus registrazione richiesto (se disponibile) non richiesto. Slot Provider. Numero totale
di slot provider. Numero di volte in cui va rigiocato il bonus per poter prelevare le vincite. Giro Gratuito.
Giochi Casinò. Numero totale di giochi casino disponibili. Slot con Jackpot. Numero di slot con jackpot
disponibili. Ricordato da molti in Italia per la pubblicità con Giorgia Palmas, Gioco Digitale fa parte del
gruppo bwin S.r.l. ed offre moltissime promozioni tra cui Tornei di Slot, Classifiche, Jackpot Mania &
Football Roulette Mistery Bonus. Fondato nel 2001. 18+. Termini e Condizioni applicate. Piattaforma
Online con Casinò, Scommesse & Poker. Sezione del Sito Dedicata ai Giochi in Promozione. Ogni

Giorno "Apri la Cassaforte" con Bonus da €10. Codice promo. Codice bonus registrazione richiesto (se
disponibile) non richiesto. Slot Provider. Numero totale di slot provider. Numero di volte in cui va

rigiocato il bonus per poter prelevare le vincite. Giro Gratuito. Giochi Casinò. Numero totale di giochi
casino disponibili. Slot con Jackpot. Numero di slot con jackpot disponibili. NetBet Casino mette a

disposizione un vasto numero di promozioni giornaliere, settimanali e stagionali. La pratica interfaccia
del casinò ti permette di trovare immediatamente i giochi che cerchi. Fondato nel 2006. 18+. Termini e
Condizioni applicate. � Migliori Siti Slot con Free Spins gratis. � NetBet Casino : 50 Free Spins Senza

Deposito + 100 giri gratis al deposito � Gioco Digitale Casino : 300 Free Spins � Leo Vegas
Casino : 225 Giri Gratuiti � William Hill : 200 Giri Gratis � StarCasinò : 100 Free Spin Senza

Deposito. � Cosa sono i Free Spins Gratis? I free spins gratis o giri gratuiti rappresentano la possibilità
di poter giocare a una o più slot gratis senza dover usare del denaro. Proprio per questo motivo sono
tra i bonus più richiesti e ricercati dagli appassionati. Di solito i casinò propongono queste offerte per



promuovere determinate slot machine , in particolar modo quelle da poco immesse sul mercato, così da
renderle subito popolari. L’altro grande vantaggio per gli utenti è di poter provare una slot e tutte le sue
funzioni – alcune dispongono di una miriade di opzioni extra integrate – prima di decidere se vale la
pena investire del denaro. Per questo motivo rappresentano una promozione adatta soprattutto ai

giocatori meno esperti, che devono ancora scoprire tutte le potenzialità del mondo delle slot. � Free
Spins o Giri Gratis? La differenza in realtà non esiste, dal momento che l'espressione giri gratuiti è

semplicemente la traduzione di free spins. Esiste invece una distinzione tra i free spin offerti dai casinò
per giocare alle slot gratis e i free spin che fanno parte del turno bonus attivato dai simboli scatter in un

gioco. � Come trovare i free spins gratis nei casinò. A volte per iniziare a giocare serve una piccola
spinta, e cosa c’è di meglio di free spins alle slot senza deposito ? Un’ottima possibilità per fare pratica

senza spendere soldi e magari anche per mettere da parte qualche vincita. Grazie al nostro elenco
troverete i migliori casinò online che offrono un bonus free spin . Inoltre, continuando a leggere

scoprirete tutte le informazioni che sono necessarie per approfittare e comprendere al meglio il
funzionamento dei free spin senza deposito. Altre volte, invece, i free spins fanno parte di una

promozione a parte, ma in ogni caso a beneficiare maggiormente dei giri gratuiti sono quasi sempre i
nuovi iscritti. La tabella seguente è una risorsa preziosa da consultare per restare al passo con i siti slot

free spins, visto che la gran parte degli operatori aggiorna la propria offerta continuamente: � Miglior
sito per numero di free spins Eurobet � Miglior sito per bonus free spins Gioco Digitale � Miglior
sito per free spins mobile Netbet � I migliori free spins su slot con jackpot Starcasinò � Più free

spins per utenti già registrati 888casino. �Le nostre recensioni sui casinò con free spins. Nello stilare le
recensioni sui free spins gratis in Italia, abbiamo seguito procedure oggettive, così da offrirvi una guida
onesta e consigliarvi solo i siti di slot machine che meritano davvero di essere visitati. A darci man forte
è stato il nostro team di esperti di casinò. Una risorsa preziosissima, senza la quale non sarebbe stato
possibile creare una guida tanto accurata. I nostri esperti hanno testato per voi tutti i siiti con regolare
licenza AAMS ADM, dando a ogni caratteristica una valutazione per arrivare così a un risultato finale

quanto più affidabile possibile. Oltre alle solite peculiarità che da sempre vengono analizzate dal nostro
team, come offerta di giochi , sicurezza, sistemi di pagamento accettati, navigabilità, esperienza utente

e servizio clienti, questa volta sono stati esaminati anche i bonus giri gratis senza deposito. E solo i
migliori sono stati inseriti nella nostra guida. � I casinò con più free spin senza deposito immediato.

Anche se molti siti propongono giri gratis ai propri utenti, più limitato è il numero di operatori che offrono
la possibilità di giocare alle slot senza spendere nulla , a fronte della semplice registrazione. Ecco
quindi una lista di casinò online con free spin senza deposito, stilata dai nostri esperti di gioco. �

StarCasinò: 50 free spin senza deposito. Il casinò delle stelle offre 50 free spin gratis del valore di 0,10€
ciascuno, da giocare sulla slot Starburst XXXtreme di NetEnt. Unico requisito per ottenere il bonus free

spins è registrarsi al sito dell'operatore e convalidare il conto di gioco inviando un documento. Le
eventuali vincite ottenute, accreditate come Fun Bonus , dovranno essere rigiocate 35 volte per poter
essere prelevate. Fondato nel 2013. Bonus Cashback fino a 200€ + 200 Free Spin + 50 Free Spins

Senza Deposito. 18+. Termini e Condizioni applicate. � Eurobet Casino: 30 free spin senza deposito.
Tra i più consolidati operatori del panorama italiano, Eurobet si dimostra ancora una volta

all'avanguardia con questa promozione senza deposito immediato per tutti i nuovi iscritti . In seguito alla
registrazione, infatti, si riceveranno 30 giri gratis per la slot Blue Wizard . Per attivarli basterà entrare nel

gioco e cliccare in basso a destra come da istruzioni. Le vincite generate avranno un requisito di
puntata di 45X e andranno riscattate entro 7 giorni. Fondato nel 2006. Bonus casinò fino a 1000€ + 30
giri gratis e 5€ senza deposito. 18+. Termini e Condizioni applicate. � LeoVegas Casino: 25 free spin
senza deposito. Il re del casinò mobile non ha bisogno di presentazioni, ma si distingue sempre per le

sue promozioni. Tutti i nuovi utenti infatti potranno richiedere 25 giri gratuiti alle slot machine online
cliccando su “ Ricevi L’offerta ” nella propria scheda bonus. I free spin saranno quindi immediatamente

disponibili sulla slot indicata e le eventuali vincite saranno accreditate come Bonus Reale . Questo
significa che andranno rigiocate solamente una volte per poter essere incassate. Fondato nel 2016. 225
free spins + bonus fino a €1.500. 18+. Termini e Condizioni applicate. � Le diverse offerte free spin nei

casinò italiani. Abbiamo già accennato a come il settore dei casinò online proponga spesso una
miriade di bonus per le slot machine, tra i quali è anche difficile districarsi a volte. Limitandoci ai soli giri

gratis vediamo che in linea di massima ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Il primo è
relativo ai veri e propri giri gratuiti che abitualmente vengono accreditati ai nuovi iscritti . L’attivazione di
questa promozione può essere automatica oppure potrebbe esser necessario aderire esplicitamente,



inserendo un codice bonus o dando il proprio consenso. Free spins senza deposito. Si tratta di
un’offerta che viene attivata senza che l’iscritto debba effettuare alcun deposito. Free spins con

deposito. Una promozione attivabile dopo aver eseguito un deposito o aver richiesto un bonus sul
deposito. Di solito questo bonus si riferisce al primo deposito dopo l’apertura di un conto su un casinò

online. Free spins senza requisiti di puntata. I più ambiti dai giocatori, perché questa offerta consente di
girare gratis i rulli delle slot che partecipano alla promozione e di poter ritirare subito le eventuali vincite
senza dover soddisfare alcun requisito per il riscatto del bonus. In ogni caso, è davvero difficile trovare
questa promozione disponibile. Free Hour. Un’ora gratis in cui un casinò online mette a disposizione

una somma di denaro da poter sfruttare anche con le slot machine. Si tratta di un bonus quasi introvabile
e che comporta successivamente il versamento di un deposito che andrà poi giocato un determinato

numero di volte per sbloccare le vincite ottenute tramite il bonus free hour. Non sempre, però, i giri gratis
possono essere sfruttati su qualsiasi slot. Di solito si preferisce prediligere gli ultimi giochi lanciati sul

mercato, per far loro acquisire fin da subito notorietà. � Requisiti di puntata dei giri gratis. La domanda
che sorge spontanea quando ci si imbatte in un’offerta di free spins è se davvero questi giri siano

gratuiti. La risposta dipende dai punti di vista, ma merita di essere spiegata nel dettaglio. Non c’è alcun
dubbio che i free spins siano davvero gratis , perché per utilizzarli non è necessario investire nemmeno
un euro. Il rischio con i giri gratis, infatti, è di veder svanire dinanzi ai propri occhi le vincite realizzate alle

slot. Quasi tutti i casinò online che offrono i free spins pongono delle condizioni per poter prelevare i
soldi vinti tramite la promozione giri gratuiti. Questi requisiti consistono nel dover giocare un determinato

numero di volte l’importo vinto. Se ad esempio aveste vinto 40 euro e il requisito di scommessa fosse
x35, allora dovreste giocare 35 volte 40 euro, cioè effettuare puntate per un totale di 1.400 euro. Un’altra

restrizione che spesso accompagna i giri gratis è relativa alla tempistica. L’utilizzo di questo tipo di
bonus infatti è limitato in un preciso lasso di tempo , spesso indicato in sette giorni, dopo di che non

sarà più possibile usufruire dei giri gratis. L’altra limitazione è relativa alla somma massima prelevabile
delle vincite conseguite con il bonus sui giri gratis. Questo importo varia da casinò a casinò e tale
restrizione non sempre viene applicata, dal momento che alcuni operatori consentono di prelevare

l’intera somma vinta. � I bonus free spins disponibili in Italia. Un passaggio obbligatorio per beneficiare
dei giri gratis slot è di registrarsi sui casinò che propongono tale promozione. Alcuni operatori

richiedono anche un consenso esplicito da parte degli utenti, che per attivare il bonus devono aderire
all’apposita promozione . È lo scotto da pagare per tentare la fortuna senza spendere nemmeno un euro
e per cercare di potar via un discreto gruzzoletto. Di solito il bonus giri gratuiti prevede un numero fissi di

free spins di cui si può usufruire. Le offerte più generose arrivano anche a 200 giri, mentre altre
promozioni scaglionano il rilascio dei giri gratis, assegnandone una parte senza necessità di effettuare
nessun deposito e la restante parte dopo il primo versamento sul conto di gioco del casinò online. � Siti

di Slot più Popolari con Free Spins Gratis. Fondato nel 2006. Slot Numero totale di slot online nel
casinò. Fornitori Slot Mobile. Fornitori Slot Numero totale di slot provider. Mobile Slot Games X Totale
di slot per dispositivi mobili nel casinò. Fondato nel 2015. Slot Numero totale di slot online nel casinò.
Fornitori Slot Mobile. Fornitori Slot Numero totale di slot provider. Mobile Slot Games X Totale di slot

per dispositivi mobili nel casinò. Fondato nel 2016. Slot Numero totale di slot online nel casinò. Fornitori
Slot Mobile. Fornitori Slot Numero totale di slot provider. Mobile Slot Games X Totale di slot per

dispositivi mobili nel casinò. Fondato nel 2008. Slot Numero totale di slot online nel casinò. Fornitori Slot
Mobile. Fornitori Slot Numero totale di slot provider. Mobile Slot Games X Totale di slot per dispositivi
mobili nel casinò. � Slot con free spins senza deposito. La promozione relativa ai giri gratis, però, può

creare anche dei sodalizi pressoché inscindibili con alcune slot. Si tratta di giochi leggendari, che hanno
davvero scritto la storia delle slot e che ancora oggi continuano a mietere successi e attirare una gran

mole di giocatori. Si tratta, ad esempio, di Starburst, Gonzo's Quest e Twin Spin - tra i principali
capolavori sviluppati da NetEnt – che ben si sposano con questo tipo di promozione. � Free Spins per i
giocatori già registrati. Come abbiamo visto nel corso di questa guida, a beneficiare maggiormente del
bonus giri gratuiti per le slot machine sono i nuovi iscritti. L’ obiettivo dei casinò online infatti è di attirare

quanti più utenti e per riuscirci non c’è nulla di meglio che proporre un’allettante offerta, così da farsi
preferire alla concorrenza. Quanti però sono già iscritti non devono disperare, perché i casinò hanno

pensato anche a questa tipologia di clientela. Molto spesso è infatti possibile aderire a delle promozioni
sulle slot online che prevedono l’accredito di free spin dopo che si è effettuato un deposito di un

determinato importo. In questo caso lo scopo è di fidelizzare il più possibile l’utenza, evitando che voli
via verso altri lidi. Tale tipologia di utenti è detta di ritorno e può beneficiare anche di altre promozioni .

A volte, infatti, i casinò propongono diverse offerte e le più gettonate sono: Reload bonus - dà la



possibilità di ricevere una percentuale extra su un deposito. L’importo del bonus è di solito inferiore
rispetto a quello del bonus di benvenuto. Cashback bonus - si viene rimborsati di una parte della

giocata, nel caso in cui questa risultasse perdente. � Free Spin da Mobile. Giocare da smartphone e
tablet al casinò mobile iOS o Android è ormai la scelta preferita dagli utenti italiani. Il successo dei

dispositivi mobili infatti è inarrestabile, e grazie alla grafica sempre più nitida, alle velocità delle
prestazioni e alla qualità del suono le slot online sono diventate un passatempo presente su molti

telefoni cellulari. Naturalmente gli operatori di casinò si sono adeguati subito a questa domanda da
parte del pubblico, e nella loro offerta hanno previsto anche i free spin da mobile. Nella lista sottostante

potrete trovare i migliori siti che propongono giri gratuiti alle slot machine direttamente sul proprio
dispositivo. A seguire le migliori scelte di casinò con free spins mobile: Fondato nel 2008. Slot Mobile

Totale di slot per dispositivi mobili nel casinò. Fornitori Slot Mobile. Fondato nel 1997. Slot Mobile
Totale di slot per dispositivi mobili nel casinò. Fornitori Slot Mobile. 18+. Termini e Condizioni applicate.
Fondato nel 2013. Slot Mobile Totale di slot per dispositivi mobili nel casinò. Fornitori Slot Mobile. ��
Dove Giocare i Free Spins gratis. I free spin in regalo vengono regalati ai nuovi iscritti all’iscrizione o al

deposito. Sebbene esistano migliaia di slot machine, i casinò online con siti slot preselezionano dei
giochi su cui giocare i giri regalati. Tuttavia con i bonus senza deposito e denaro extra sul deposito si

potrà giocare alle slot di propria scelta. Come giocare con i free spin gratis. Sebbene esistano migliaia
di titoli di slot machine i siti di slot online preselezionano dei giochi su cui giocare i giri gratuiti. Ci sono
però anche dei bonus con free spin gratis che possono essere giocati come meglio si desidera. Come

scegliere dunque le slot migliori? Ecco a seguire un piccolo vademecum per compiere delle scelte
azzeccate. Scegli le migliori slot. Non appena effettuato il deposito, in base alla promo a cui hai aderito,
riceverai i tuoi spin gratis. Se la promozione non ha particolari restrizioni noi ti consigliamo di giocare a

slot molto popolari come Gonzo’s Quest o Book of Ra. Inoltre puoi decidere di giocare alle slot che
pagano di più che trovi nella nostra pagina dedicata. Usufruisci di diversi bonus. Registrandoti in più

piattaforme puoi accedere a bonus di free spins gratis di tutti i tipi. Inoltre iscrivendosi alla news letter si
possono conoscere in anticipo le novità Leggi i Termini e Condizioni con attenzione. Ogni bonus ha le
sue regole e restrizioni e anche i free spins gratis non sono da meno. Leggere i termini e condizioni

serve non solo a partecipare in modo corretto alla promozione ma soprattutto a fare in modo di ricevere
il bonus massimo. I casino si riservano il diritto di cambiare le regole in qualsiasi momento quindi è
anche bene conoscerle già in anticipo. � Confronto tra i Siti con free spins gratis più Popolari. Per

facilitare meglio le cose abbiamo pensato di mettere a confronto alcuni dei migliori siti casino online. In
particolare nella tabella qui sotto ci saranno tante informazioni inerenti ai vari tipi di free spins gratis
offerti ma anche su altri bonus presenti nella sezione promozione di questi siti. Operatore Eurobet

Casino Leovegas.it NetBet Casino Starcasino.it Free Spins Gratis 30 free spins Fino a 25 freespins 20
giri gratis 50 freespins senza deposito Come ottenere i free spins gratis Alla registrazione 10 Freespins

alla registrazione + 15 free spins alla convalida documenti Dopo la convalida dei documenti Dopo la
convalida dei documenti Altri free spins esclusivi Free Spins settimanali alle slot Slot Plus da Lunedì a
Venerdì sulle slot di punta Slot bonus settimanali Free Spins illimitati per 7 giorni Come giocare i free
spins gratis Blue Wizard Su slot StarBurst Su slot StarBurst Su slot Starburst XXXtreme Prodotti con

altri bonus casino Casino, Sport, Bingo, lotterie e giochi istantanei Slot e Casinò live con bonus
dedicato Slot, Casino e Sport Slot, Blackjack, Sport. Giochi popolari con free spin senza deposito.

Solitamente i casinò online stabiliscono in anticipo quali sono le slot dove poter giocare i free spins o i
bonus senza deposito. I giochi indicati sono i migliori che si possono trovare sul sito del casinò e

funzionano sia dai pc che da mobile. Ma come vengono scelti questi giochi? Il criterio di scelta si basa
sulla popolarità delle slot, più si tratta di titoli giocati e ricercati dagli utenti più è facile che questi siano
protagonisti di bonus. Una slot machine sulla quale troverete spesso free spins sui casino italiani è la
classica Book of Ra di Novomatic e oltre a essa c’è anche StarBurst di NetEnet. Su NetBet Casino i
free spins gratis sono solo su Starburst. Fondato nel 2001. Bonus di Benvenuto 50 Giri Gratis Senza

Deposito + 100% Fino a 200€ Sul Primo Deposito e 100 Giri Gratis. 18+. Termini e Condizioni
applicate. � Come Vincere Soldi Veri Grazie ai Free Spins. Se e quanto si può trattenere dalla vincita

con i free spin di un bonus senza deposito immediato è sempre a discrezione del casinò. Per trattenere
ciò che si ha vinto bisogna seguire in modo dettagliato i termini e condizioni che ad esempio richiedono
di giocare l’importo vinto con il bonus per un certo numero di volte. Ma come vincere soldi veri grazie ai
Free Spins gratis? � Attraverso i bottoni e link che troverete in questa pagina visitate i siti di casinò con
i migliori bonus free spins gratis. �Assicurarsi di giocare sempre su siti legali con licenza AAMS/ADM.



Sul nostro sito trovate solo casino italiani sicuri e regolamentati. �Registrarsi tramite il nostro sito e
completare il processo di registrazione. � Dopo aver completato il processo di registrazione inviare i

documenti d’ identità per convalidare il conto gioco. �Controllare la sezione bonus e giocare i free
spins. �Non dimenticate di controllare i Termini e Condizioni dell’offerta per essere sicuri di tutti i

passaggi da fare in caso di eventuali vincite ottenute. � Slot Software Provider con free Spins gratis.
Più volte abbiamo detto che sono i casino a proporre i bonus free spins sui loro siti ma è bene

precisare che non sempre è tutta farina del loro sacco. Infatti, la maggior parte delle volte, sono proprio i
grandi nomi di fornitori di software a proporre ai casino online di offrire spins sulle proprie slot di punta o

su quelle da promuovere. Per questo slot machine di software famosi come Pragmatic Play, NetEnt,
Novomatic e Big Time Gaming sono spesso in promozione. Inoltre i free spins diventano anche un

ottimo modo per promuovere giochi prodotti da aziende emergenti, come per esempio accade spesso
con QuickSpin o NextGen. Tuttavia, a volte, i casinò riescono a fare degli accordi speciali con i

produttori di software e così nascono anche i famosi Tornei di Slot dove in palio ci sono sempre ricchi
bonus e free spins a volontà. � Curiosità sui Free Spins Gratis: Lo Sapevi Che…. I free spins sono uno

dei bonus più diffusi nei casino online di tutto il mondo ma prima non era così. Ci sono infatti alcune
curiosità sulla storia dei Free Spins Gratis che vale la pena conoscere. Nei casino online italiani sono
arrivati solo dopo approvazione di AAMS/ADM: quando i primi casino online italiani hanno ottenuto la

licenza di AAMS per poter operare sul nostro territorio, i Free Spins non erano ancora attivi. L’ente
governativo ci ha messo, infatti, qualche tempo per riconoscere nei free spins una promozione valida e

sicura per i giocatori. Nei siti non AAMS i free spins possono essere illegali : ottenere i free spins è
davvero molto semplice. Basta aderire ad una promozione o semplicemente giocare ad una slot per

ottenere dei giri gratis. Ma che succede se si vogliono prelevare le vincite? Sui siti non AAMS il prelievo
può essere sempre un rischio perchè si tratta di siti non regolari e controllati dal Monopolio di stato.

Giocare su siti non autorizzati può essere illegale. Tutte le slot regalano free spins gratis : sono ormai
pochissime le slot machine online che non regalano giri gratis al giocatore durante le partite. Ci sono

anche round bonus e simboli speciali che ne regalano a cascata. Tuttavia se si aderisce ad una
promozione free spins gratis senza deposito si ha la possibilità di provare i giochi senza ricaricare
denaro. Ci sono limiti di prelievo vincite : questa è una nuova clausola che molti casino online hanno

introdotto nei Termini e Condizioni a seguito di abusi e frodi da parte dei giocatori. I casino non
regalano soldi (sarebbe anche illegale) e i limiti di prelievo nelle vincite ottenute tramite l’utilizzo dei free
spins gratis servono anche per responsabilizzare i giocatori Si possono ottenere free spins gratis senza
documenti : alcuni casino consentono di ottenere free spins senza bisogno di inviare i propri documenti
per la verifica del conto. Questo consente di testare il casino ancora prima della verifica del conto. FAQ.

� Che cosa sono i giri gratuiti? I giri gratuiti sono un bonus senza deposito messo a disposizione dei
casinò online. Grazie a questa promozione è possibile giocare gratis allo slot machine, senza spendere
denaro, con la possibilità di realizzare delle vincite. � Su quali slot posso usufruire dei giri gratis? Sono i

casinò online a decidere quali slot possono partecipare al bonus giri gratuiti. Come regola di base, la
promozione free spins è concepita per le slot da poco immesse sul mercato, così da renderle subito
popolari. Altre volte sono slot famose a offrire i giri gratis. � Devo registrarmi per ricevere free spin

gratis? Sì, è sempre necessario iscriversi presso un casinò online per poter ricevere i free spin. Talvolta
bisogna anche aderire esplicitamente all’offerta dei giri gratuiti, selezionandoli durante il processo di

registrazione. In caso contrario non si avrebbe diritto alla promozione. � Quanto tempo sono validi i free
spins? Per rispondere a questa domanda è necessario leggere con attenzione i termini e le condizioni
del bonus dei giri gratuiti. Ogni promozione, infatti, ha un proprio regolamento che può variare anche di
molto rispetto a quello degli altri siti. In linea generale la tempistica per utilizzare i giri gratis è di sette

giorni. � Si possono vincere soldi con i giri gratis? Sì, giocare con i giri gratis equivale in tutto e per tutto
a farlo con soldi reali. Quindi, non cambia nulla per quanto riguarda il funzionamento delle slot: RTP,

RNG, linee di pagamento, funzioni extra restano identiche e danno le stesse possibilità di realizzare una
vincita. � I free spins sono soggetti a requisiti di puntata? Quasi sempre i giri gratis sono accompagnati

dai cosiddetti requisiti di scommessa o di puntata. Occorre giocare un determinato numero di volte
l’importo vinto tramite il bonus, prima di poter prelevare le vincite. Ad esempio, una vincita di 40 euro

con requisiti di giocata 10X prevede puntate per 400 euro ai fini del riscatto del bonus. 
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