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>>> Clicca Qui <<<
Free Spin o Giri Gratis – I migliori casinò con Bonus Free Spins senza deposito. Ti piace ricevere giri
gratis – freespin per le slot machine online ? Sul nostro sito troverai tutti gli aggiornamenti sui free spin

offerti dai migliori casinò italiani legali. Questa grande occasione capita molto più spesso di quanto
pensi e noi di Slotjava.it siamo pronti a farti ottenere sempre le promozioni più convenienti, sia che si

tratti di un bonus senza deposito, sia che si tratti di un bonus di benvenuto, ma soprattutto siamo
specializzati in giri gratuiti sulle slot . Leggi di Più. Le 3 migliori offerte di Free Spins di marzo. Bonus

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


senza deposito. 50 Giri gratis. Bonus di benvenuto. 200% fino a 200€ Requisito di scommessa 35x.
Licenza ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus senza deposito. 50 Giri

gratis. Requisito di scommessa 35x. Bonus di benvenuto. 200€ + 200 Giri gratis. Requisito di
scommessa 35x. Licenza ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM. Bonus senza

deposito. 50 Giri gratis. Requisito di scommessa 1x. Bonus di benvenuto. 1000€ + 200 Giri gratis.
Totale sui primi 4 depositi Requisito di scommessa 35x. Licenza ADM. 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM. Lista Casino con Free Spins o Giri Gratis. 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. 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. 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 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. 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 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. 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. 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 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. 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. 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. Sommario lista bonus. Tipo di bonus Numero di bonus Miglior

bonus Disponibile su Giri gratis 13 50 Giri gratis Pokerstars. Su Slotjava.it troverai le migliori offerte sui
freespin, offerti dai casinò più importanti in Italia. Qui puoi anche scoprire tutto ciò che c’è da sapere sui
giri gratis, così come le tipologie di offerte che dovresti tenere d’occhio. I freespin sono tra le promozioni

preferite dai giocatori italiani, perciò abbiamo pensato di soddisfare questa grande voglia con delle
offerte concrete. Qui infatti trovi soltanto il meglio del meglio delle promozioni e dei giri gratuiti: solo

grandi provider e grandi slot machine. Provare per credere. Free spin: cosa sono e come funzionano.
Free spin e giri gratis sono la stessa cosa. Con il termine “free spin” si intendono dei giri gratuiti alle slot

machine online. Più precisamente, noi li intendiamo come dei free spins ma con i quali si possono
vincere soldi veri. Infatti, non si tratta di giocare semplicemente ad una slot in modalità demo, bensì di

avere la possibilità di giocare con dei gettoni gratuiti. Free spin significa che puoi girare i rulli
gratuitamente. Quindi, con i free si gioca in modalità reale e perciò le vincite sono reali. Tuttavia,

occorre ricordarsi che non tutti i free spin sono uguali. Ogni casinò può offrirli a delle diverse condizioni.
Alcuni possono consentire di ritirare subito quanto vinto, mentre altri possono richiedere di giocare le
vincite un determinato numero di volte, prima di poterle ritirare. Una cosa è certa: i freespin sono pur

sempre freespins. Un omaggio è sempre qualcosa in più, perciò occorrerebbe sempre goderselo con
questo spirito, a prescindere dalle condizioni poste. Ad ogni modo, su Slotjava.it troverete sempre tutte
le informazioni dettagliate per ogni bonus casino offerto. Questo, per garantirvi la massima trasparenza

e la migliore qualità. Lista Casino con Free Spins o Giri Gratis. # Casinò Bonus di benvenuto 1
Pokerstars 200% fino a 200€ 2 Starcasino 200€ + 200 Giri gratis 3 Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis 4

Netbet 100% fino a 600€ + 100 Giri gratis 5 AdmiralBet 200% fino a 1000€ 6 StarVegas 1000€ + 60
Giri gratis 7 William Hill 100% fino a 1000€ 8 Gioco Digitale 100% fino a 500€ + 300 Giri gratis 9

Betway 1500€ + 150 Giri gratis 10 Bwin 100% fino a 200€ + 50 Giri gratis 11 Fantasyteam Casino
100% fino a 1000€ 12 SportitaliaBet 100% fino a 1000€ 13 Betclic 1000€ + 20 Giri gratis. Sono meglio

i giri gratis – free spins o il bonus senza deposito? La sfida tra freespins e bonus senza deposito a



nostro parere viene vinta senza ombra di dubbio dai primi. Infatti, mentre il bonus senza deposito è
generalmente di piccola entità (qualche euro), con i giri gratuiti si possono effettuare vincite anche molto
elevate, considerando i premi in palio delle slot machine online. Come già ben saprete, generalmente le
slot offrono dei premi anche di migliaia di euro e a volte anche di decine e centinaia di migliaia di euro,
come ad esempio per le slot a jackpot progressivo. Sebbene sia molto difficile trovare free spin per slot
a jackpot progressivo, comunque per tutte le altre slot i free spin possono essere la scintilla che può far
vincere premi comunque molto alti. Bonus di benvenuto e free spins a confronto. Altra storia è invece il
confronto tra bonus di benvenuto (che generalmente si basa sul primo deposito) e i free spin. Questo

confronto non ha un vincitore, poiché si tratta di due tipologie di promozione molto differenti, tanto che a
volte vengono offerti entrambi contemporaneamente. Ci sono tanti motivi per giocare al casinò con

freespin. Migliora l’esperienza complessiva di gioco al casinò e ti offre più chances di vincita. Il bonus di
benvenuto infatti consente di ricevere dei bonus anche molto elevati, ma comunque richiede di effettuare
un deposito per poterlo ricevere. I free spin gratis, invece, così come dice la parola, sono gratis! Perché
i casinò online offrono i giri gratuiti – free spins alle slot machine? I casinò hanno tanti buoni motivi per

offrire dei free spin. Innanzitutto, è un ottimo modo di presentarsi ai nuovi clienti. Se vi piace giocare alle
slot, non vi piacerebbe avere la possibilità di giocarci gratuitamente e per giunta con la possibilità di

incassare soldi veri? (A tal proposito, tra poco spiegheremo come fare). Ebbene, quindi uno dei motivi
che spingono i casinò a offrire free spins, è quello di attirare i nuovi clienti. Fanno questo aggiungendoli
al bonus di benvenuto oppure in sua alternativa. Un altro motivo è quello di far provare una determinata

slot, in accordo con il suo provider. Il provider è il fornitore della slot e perciò ha sempre l’interesse di far
conoscere i propri prodotti ai clienti dei casinò che rifornisce con i propri giochi. A tal proposito, va detto
che a volte i free spins gratis sono legati più al provider, che al casinò stesso, ma questi sono tecnicismi

poco interessanti. Ciò che conta, è che tanti casinò online legali in Italia offrono slot machine con cui
giocare gratuitamente. E tanto basta. Come si ritirano le vincite ottenute dai giri gratis – free spins?

Come abbiamo detto in precedenza, i giri gratis possono essere offerti senza particolari condizioni ma
la maggior parte delle volte presentano delle condizioni da rispettare. In pratica, il casinò offre dei giri

gratuiti, ma a patto che si rispettino determinate regola per ritirare le vincite da essi derivanti. Per ritirare
le vincite occorre giocare le stesse vincite per un determinato numero di volte, a seconda dei “requisiti

di scommessa” del bonus del casinò. Per “requisito di scommessa” si intende un determinato numero di
volte per le quali occorre giocare la somma vinta. I giri gratis ti consentono di trarre vantaggio in vario

modo nel mondo ei casinò online. Virtualmente, tutti i casinò più validi offrono qualche forma di bonus di
benvenuto ai propri nuovi iscritti. Occorre infatti tenere ben presente che le vincite ottenute con i casino

free spin senza deposito per la maggior parte delle volte sono vincite di denaro bonus e perciò non
subito prelevabile (bensì giocabile). Ad esempio, nel caso in cui il requisito di scommessa fosse pari a
10x, vorrà dire che occorrerà giocare una somma pari a 10 volte l’importo della vincita ottenuto, ovvero
10 volte il denaro bonus ottenuto (es. vinco 10€ e per poterli prelevare dovrò effettuare giri per un totale
di 100€). Il bello è che si può soddisfare il requisito di puntata scommettendo gli stessi soldi vinti, perciò

si può fare tutto partendo da zero. Si possono ottenere vincite e ritirarle partendo da zero cent. Un
grande vantaggio che hanno le slot rispetto ad altri giochi del casinò, è che generalmente queste

contribuiscono al 100% alla raggiunta dei requisiti di scommessa. Altri giochi infatti possono contribuire
al 10% o persino all’1%. Ciò vuol dire che giocando alle slot si può raggiungere molto più velocemente il

requisito di scommesse richiesto per poter riscattare il bonus. I nostri 3 casino online preferiti in Italia
che offrono free spins. Sono molti i casino online con licenza ADM (ex AAMS) che al momento offrono
bonus giri gratuiti ai loro clienti. Nella nostra top 3 dei siti con i migliori free spin scoprirai le promozioni

più vantaggiose di LeoVegas, StarVegas e NetBet. LeoVegas – 25 Free spins senza nemmeno
depositare? Proprio così. Puoi ricevere 25 free spins gratis sulla slot di punta ancora prima di versare

sfruttando il Bonus Benvenuto Casino dedicato ai nuovi utenti registrati. Ecco come funziona nel
dettaglio: ottieni 10 free spins gratuiti all’iscrizione da usare subito nel casinò di LeoVegas. Una volta

terminata la fase di registro, clicca su Promozioni e poi su Le mie Offerte . Seleziona il bonus benvenuto
25 free spins gratis e clicca su Ricevi l’offerta entro le seguenti 24 ore per rendere disponibili i primi 10

giri gratuiti per far girare i rulli della popolarissima slot online Starburst. Ma le sorprese non finiscono
qui… Ti aspettano 15 free spins senza deposito in più, una volta che avrai convalidato il documento

cliccando su Verifica il tuo conto e aver caricato la documentazione richiesta. Ti sembra incredibile? È
tutto vero invece. Non appena riceverai l’email di conferma il tuo conto LeoVegas sarà attivo al 100%.

Corri a prendere i free spins della slot Starburst cliccando nella sezione Le mie Offerte senza



oltrepassare le 72 ore dall’attivazione del conto gioco. Se ancora non ti basta il leone più generoso del
web, ti aspetta con un bonus di benvenuto fino a 200 free spins + bonus extra sulle tue prime 4 ricariche!

Puoi consultare qui la nostra recensione LeoVegas aggiornata per scoprire tutte le offerte casinò
disponibili. StarVegas – 60 freespin + 30€ di Bonus. La seconda offerta free spins riguarda StarVegas

Casino. In questa promozione altrettanto ricca, non appena ti sarai registrato al portale, avrai a
disposizione 30 giri gratuiti per far girare i rulli di Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady’s Charm deluxe,
Dolphin’s Pearl™ deluxe, Sizzling Hot™ deluxe e Apollo God of the Sun™ entro e non oltre 24 ore.

Inoltre, una volta convalidato il conto di gioco seguendo la procedura standard, otterrai un bonus di 30
euro, senza alcun obbligo di deposito. Vuoi versare per giocare immediatamente con soldi veri alle

migliori slot StarVegas? Allora preparati a ricevere 30 free spins gratis aggiuntivi raggiungendo la quota
di 60 giri free per divertirti con le tue slot preferite! NetBet – Divertimento duplicato: versa 50€ e gioca

con 100€! Anche NetBet mette a disposizione un’offerta dedicata agli appassionati più scatenati di slot
online. Come si fa a partecipare? Semplicissimo, basta iscriversi sulla piattaforma NetBet Casino ed

eseguire un primo versamento per vedersi recapitare subito una somma al 100% uguale a quella
depositata sul conto gioco fino ad un massimo di 200€. Desideri anche i preziosi free spins? Allora

invia subito una copia fronte/retro del tuo documento identificativo valido per ritirare 20 giri gratuiti tutti
per te sia da desktop che da mobile entro 7 giorni dal ricevimento. Dove si possono usare questi giri

free? Unicamente sulla regina delle slot online, ovvero su Starburst! Dalle vincite dei free spins riceverai
un Fun Bonus che dovrà essere giocato un minimo di 40x per essere trasformato in un Bonus Reale,

che a sua volta si dovrà scommettere almeno una volta prima di poter ritirare le tue vincite. Per attivare il
bonus fai clic su un gioco a scelta di quelli che presentano PT (Playthrough) = 40 e che quindi possono

sbloccare il fantastico bonus. FreeSpin Snai – La promozione Daily SPIN SNAI. La promozione
speciale Daily Spin senza deposito desidera ricompensare gli utenti registrati Snai tutti i giorni, con un
Free Spin collegato ad una esclusiva slot online. Ti basta avere un conto gioco di questo operatore e

potrai sfidare la dea bendata senza pensieri. Come funziona la slot Daily Spin? Si attiva con un
semplice gettone che cresce di valore man mano che passano i giorni. Scommettendo day by day, i

premi aumentano naturalmente. Lo sblocco di queste monete, avviene seguendo un ordine prestabilito
che è il seguente: ferro, argento, bronzo, oro e platino. Se raggiungi il livello platino, il gettone continuerà

a farti giocare consecutivamente tutti i giorni. Oppure, ripartirai dal gettone in ferro. Puoi raggiungere
una vittoria massima di 500 euro se ottieni 3 Diamanti allineati con 1 gettone di platino e una vittoria

minima pari a 0,5 euro con 3 Ciliegie di gettone di ferro. Il Fun Bonus ottenuto, non si potrà prelevare dal
tuo conto gioco ma potrai utilizzarlo sulla piattaforma Snai, scoprendo altre nuovissime promozioni in
corso quest’anno! Quali sono le slot in cui i casinò offrono più promozioni di freespin? Starburst. Se

giochi alle slot, è molto probabile che tu abbia sentito parlare del gioco Starburst, il fiore all’occhiello di
NetEnt. Questo è uno dei giochi di slot più popolari al mondo, con i tantissimi giocatori che accedono
per tentare la fortuna ogni singolo giorno, grazie anche ad un RTP pari al 96,09%. Il segreto di questo
successo? La sua semplicità e la grafica che ti porta a vivere in un’esperienza fuori dal mondo, con
luccicanti gemme e pietre preziose che prendono il posto dei simboli. Accanto alle icone tradizionali
come il simbolo Bar e i 7 fortunati ci sono i wild espandibili che consentono di aumentare le vincite

attraverso differenti combinazioni stellari fino ad un massimo di 50.000 gettoni. Le due promozioni in
corso più interessanti legate a questa strabiliante video slot online disponibile anche in modalità For
Fun, sono quelle di LeoVegas che regala 25 free spins gratis senza deposito per realizzare subito

combinazioni gioiello e di NetBet che offre 100 Free Spin. Gonzo’s Quest. Gonzo’s Quest è uno dei titoli
più iconici nella selezione di slot NetEnt quasi come Starburst. Sta andando forte da oltre 8 anni, quindi

cos’è che rende questa slot una delle preferite dai giocatori? Secondo il loro giudizio, il gioco è
apprezzato su tutta la linea. Il tema stravagante insieme alla grafica di alta qualità e agli effetti sonori
sono senza dubbio una parte importante del fascino del gioco. La slot è stata la prima a introdurre la
meccanica denominata Avalanche , che ora può essere trovata in molte popolari slot NetEnt. Questo
stile innovativo rende l’esperienza di gioco super eccitante e, insieme all’aumento dei moltiplicatori di
vincite, offre il potenziale per grandi vittorie. La caratteristica principale della slot è costituita dai Free
Falls, un altro elemento emozionante del gioco. Con moltiplicatori di vincita compresi tra x3 e x15, è

questa caratteristica che può fornire le vittorie più epiche. In questo caso è bwin a sorprenderci, con la
sua promozione Bonus bwin Casino 200€ + 50 Giri Gratis Gonzo’s Quest. Che cosa sono i Coin Master

Free Spins? Una combo perfetta di un gioco di strategia di costruzione e l’adrenalina di una slot
machine. Il gameplay è davvero adatto a tutti i giocatori: fai girare i rulli della slot per concretizzare una

mossa. Si possono vincere monete, simulare attacchi ai nemici, depredare gli stash degli avversari



oppure accumulare scudi che funzionano da salvavita riducendo le incursioni degli altri giocatori. Sfrutta
le monete collezionate per realizzare una costruzione sicura e migliorare le strutture della tua tana! Coin
Master è davvero alla portata di tutti e ci metterai pochissimo a capire il meccanismo e a cominciare a

giocare. L’aspetto che ci piace di più di questo gioco social, è la possibilità di potersi migliorare
continuamente, accrescendo le proprie ricchezze e livelli. Come si fa per ottenere i Coin Master Free
Spins? Tutte le volte che deciderai di invitare un amico passando attraverso il portale di social media

che si unirà a Coin Master, guadagnerai 40 giri gratuiti. Basta che il tuo invitato si registri al suo
dispositivo mobile e potrai beneficiare del bottino free spins gratis. FAQ Free Spins: Le domande più
frequenti. Dove posso trovare una lista completa di tutte le offerte di free spins? Se ti piacciono i giri

gratis e risiedi in Italia, questa pagina è pensata specificamente per te. Qui infatti puoi scoprire i casinò
con giri gratis senza deposito che abbiamo recensito. Per il 2022 puoi trovare più di 200 giri gratis
senza deposito richiesto. Quale casinò offre 30 giri gratis? Quale 50 o 75 free spin? Sebbene le

promozioni dei casinò cambino di volta in volta, vi sono sempre delle offerte con 30 o 50 giri gratis. In
questo periodo Starvegas offre 30 giri gratis, Leovegas e Netbet offrono 50 giri gratis e Starcasinò

persino 75! Noi consigliamo di dare spesso un'occhiata alla nostra pagina dedicata con informazioni
sempre aggiornate sugli ultimi bonus offerti e giri gratis. I free spins bonus sono davvero gratuiti? Sì. Ad

ogni modo, la maggior parte dei giri gratuiti dei casinò vengono pagati in bonus. Per trasformare il
bonus in denaro reale devi usare il bonus fino a raggiungere il requisito di scommesse richiesto. In

alcuni rari casi, tuttavia, le vincite derivanti dai giri gratis vengono pagate in denaro reale! Ci
assicuriamo di mettere in evidenza tutti questi bonus perché sono molto apprezzati dai giocatori italiani.

I giri gratis bonus sono davvero gratuiti? Sì, 100% gratuiti. Tutto ciò che devi fare per sbloccarli è di
registrare un nuovo conto sul casinò online o mobile che li offre. Non è necessario depositare. I giri

gratis sono disponibili su mobile? Sì. Tutti i casinò con giri gratis presenti nelle nostre liste sono
disponibili anche su mobile, perciò potrai giocare alle slot con bonus sul tuo smartphone o tablet, così
come su desktop. 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
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