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>>> Clicca Qui <<<
Snai Bonus Senza Deposito : Recensione ed analisi tecnica. Il marchio Snai Casino, operante con la
concessione AAMS 15215 e controllato da Snaitech S.p.A. , è ormai entrato nella classifica dei più

affidabili portali online di raccolta gioco anche grazie al suo ricercato Snai Bonus Casinò. Partendo dal
mondo dell’Ippica e passando in seguito a sviluppare tutto il mercato dello Sport Betting con servizi
innovativi che hanno rivoluzionato l’approccio alle scommesse online, oggi Snai Casino rappresenta

uno dei siti di spicco anche per gli appassionati di giochi online . L’acquisto recente di Snai da parte di
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Playtech, ora chiamata Snaitech, ha permesso a questo Gruppo di crescere ulteriormente nella
proposta di prodotti sempre più futuristici e al passo con le esigenze di una tipologia di scommessa

sempre più mobile e smart. Recensione Snai Casino Online. 10€ BONUS SENZA DEPOSITO + 100%
fino a 1.000€ Snai Casinò Online : un mondo fatto per l'intrattenimento. All’interno dell’interfaccia del

portale Snai si avrà accesso a quattro sezioni principali dedicate all’intrattenimento da casinò: CASINO
- Cliccando su questa tab, si avranno a disposizione le seguenti sotto-categorie di gioco: Tutti, Più

Giocati, Blackjack e Giochi di Carte, Roulette, Tavoli Live, Video Poker Arcade; CASINO LIVE - Con
questa scelta si avrà accesso ad una serie di tavoli in versione Casinò Live Online: 4 per la Roulette, 2

per il Blackjack e 1 per il Poker. La particolarità? Dealer dal vivo che aspettano solo di iniziare una
partita come nelle sale terrestri, Live Chat e una webcam sempre attiva per seguire ogni tua mossa;
SLOT MACHINE - In questa pagina, si potrà scoprire la ricca libreria di giochi utilizzando comodi filtri
per scegliere la tipologia preferita di SLOT o VLT, approfittando anche del Bonus Benvenuto riservato

ai nuovi registrati. Le opzioni di prodotto sono: Tutte, Nuove, Jackpot, Più Giocate e Da Bar. Grazie alla
partnership con i colossi IGT, Playtech e NETENT, Capecod, MAG l’offerta di slot machine online sarà
sempre aggiornata con i titoli più in voga del momento, come le ultime uscite targate Marvel, la nuova
Star Trek: The Next Generation, Resident Evil 6, Buffalo Blitz 2, Fowl Play Gold e tante altre sempre

disponibili e potenzialmente ricche se sono incluse nel gruppo SLOT BLU e SLOT VERDI; POKER - la
sezione del Poker rappresenta uno dei prodotti vincenti di Snai Casino: con la sua offerta di tornei

Cash, Sit’N’Go, Freeroll e Twister, con montepremi garantiti oltre a Buy-in pensati per ogni tipologia di
giocatore e budget; GIOCHI DI CARTE - Questa categoria racchiude i giochi di carte più popolari della

tradizione italiana come la Scopa o il Burraco, la Briscola o la Scala 40, giochi che grazie all’online
sono stati riscoperti anche dagli utenti under 40. Il giocatore su Snai Casino, potrà sempre scegliere tra

due modalità di gioco online: modalità Fun, nella quale non è richiesto alcun deposito per giocare, e
modalità soldi veri, attuabile in seguito alla registrazione e convalidazione dell’account. Snai Bonus

Senza Deposito Casinò: 10€ di Bonus + 100% fino a 1.000€ + 15€ Extra Esclusivi. 5€ GAME BONUS
SENZA DEPOSITO da utilizzare entro 24h dell'accredito nei giochi da casinò VERDI; 20 FREE SPIN

SENZA DEPOSITO dal valore di 5€ totali, da utilizzare sempre entro 24h dall'accredito ma attivo solo su
alcune SLOT VERDI; 15€ BONUS EXTRA ESCLUSIVO che verrà erogato solo ai nuovi utenti che si

registreranno dalla landing page promozionale da utilizzare sulle SLOT BLU; Come ricevere il Bonus di
Benvenuto Snai in 5 step. Guida sintetica degli step da seguire per ricevere il Welcome Bonus Senza

Deposito su Snai.it. Clicca sull'offerta promozionale. Nelle tabelle comparative clicca sull'offerta di Snai,
atterrerai sulla landing promozionale. Completa la registrazione sul form. Effettua la registrazione sul sito

Snai.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 Snai.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 Snai. Assistenza clienti Snai. Snai : Informazioni e

contatti �� Società Snaitech S.p.a. � Indirizzo Piazza della Repubblica 32, 20124 - Milano ☎�
Telefono +00 800050140 � E-mail assistenza@snai.it � Live Chat Disponibile. Per usufruire

dell'assistenza clienti di SNAI.it, gli utenti possono contattare il servizio clienti attraverso una delle
seguenti diverse modalità disponibili. Vediamole nel dettaglio: Email : i giocatori possono inviare in

qualsiasi momento un'email al servizio clienti Snai all'indirizzo assistenza@snai.it . La risposta arriverà
entro 48h. Chat dal vivo : l'utente può contattare il servizio clienti in tempo reale tramite la chat dal vivo
presente sul sito web ufficiale di Snai. Un operatore risponderà alle domande e ai dubbi degli utenti in
pochi minuti. Numero di telefono : l'utente può contattare il servizio clienti Snai.it chiamando il numero

verde 800 950 090 o il numero internazionale +39 02 89561332 per gli utenti esteri. Il servizio è attivo 7
giorni su 7 dalle 8 alle 23 ( orario italiano ). Modulo di contatto : è infine possibile compilare il modulo di
contatto presente nella pagina ufficiale del sito web Snai.it e inviarlo al servizio clienti, che fornirà una

risposta entro 24h lavorative. Snai offre inoltre a tutti i propri utenti la possibilità di consultare la sezione
FAQ o Aiuto presente sul sito web ufficiale, nella quale è possibile trovare informazioni sulle varie

funzionalità del sito, guide all'utilizzo, domande frequenti e altri approfondimenti utili per gestire al meglio
la propria esperienza su Snai.it . Bonus Benvenuto Casino Snai: fino a 50 euro per il tuo gioco. Per

cominciare col piede giusto, Snai casino lancia un’offerta Benvenuto molto interessante: con l’apertura
del Conto Gioco e iniziando a puntare potrai ricevere dal 10% al 50% del saldo delle tue giocate a

seconda della quantità di piattaforme che provi dopo aver eseguito il tuo primo deposito. Se le
scommesse avranno esito negativo, otterrai un rimborso di 50 euro. Snai Bonus Casino Slot Blu: 100%



sul primo deposito fino a 1.000 euro. Per ricevere questa offerta a cinque stelle basterà aprire l'account
di gioco dalla landing page promozionale, eseguire un versamento e cominciare a giocare. Snai Casino
assegnerà subito il Bonus pari al 100% del versamento effettuato fino ad un massimo di 1.000 euro . Si
tratta di un Game Bonus, quindi per trasformarlo in Bonus Cash le puntate devono esaudire determinati

requisiti, tra cui aver giocato l'importo un minimo di 20 volte ed entro un periodo di 10 giorni
dall’erogazione. Questo bonus verrà accreditato entro 5 giorni dalla data del primo deposito. Data

l’offerta variegata dei bonus e i differenti requisiti di puntata e Termini e condizioni di utilizzo, si rimanda
sempre alla pagina ufficiale Promozioni Snai.it per avere tutti i dettagli e il regolamento completo. Snai
Casino : le migliori Promozioni Poker e Giochi di Carte. Se si desidera imparare a giocare a Poker,

bastarà entrare nell’area dedicata del sito e seguire le regole cliccando sui 3 tab: Come si gioca,
Valore delle Mani e Come Giocare a Poker. Dopo aver eseguito il download sul proprio PC e essersi
registrati, basterà effettuare un primo deposito per essere pronti a giocare la prima partita di Poker

online. Ma quali sono le migliori Promozioni Poker e Giochi di Carte disponibili su Snai.it? TWISTER
RACES : giocando a qualsiasi torneo Twister del palinsesto Snai Poker si potranno collezionare punti e

far parte delle super classifiche LOW, MEDIUM, HIGH, concorrendo alla possibile vincita di una delle
150 ricompense in palio settimanalmente; PREMIO MATTO : questa promo è dedicata agli

appassionati della sezione Giochi di Carte Snai. Ci sono in palio fino a 100.000 euro i tavoli SNG di
Scopa, Burraco, Scala 40, Tresette, Briscola e sono attivi 3 buy-in da minimo 1 euro fino a 10 euro per

vincere la ricompensa maggiore, 100.000 euro. Sulla pagina snai.it/promozioni si potrà sempre
consultare con il dettaglio di ogni offerta disponibile e delle relative Tabelle Pagamenti, Requisiti di
Puntata e Termini e condizioni di ciascun regolamento. Che cos’è il VIP Shop di Snai? Una volta

diventato membro del grande Club Snai Casino e scaricata l'App Snai, giocando si accumuleranno
preziosi punti che serviranno per accedere al VIP Shop firmato Snai. Per tutti i prodotti gioco da casinò

e per tutte le slot evidenziate di BLU esiste un solo Livello VIP: quando si puntano 2 euro si otterrà
subito 1 Casino Point ( ad esclusione dei Giri a Raddoppio che non producono alcuna raccolta punti ). I
Free Points (FP) invece, sono punti ottenuti in automatico puntando denaro sui tavoli dei prodotti Gioco
GIALLO. Una volta raggiunto un numero soddisfacente di punti si potranno convertire in Cash Bonus da
usare per provare tutte le ultime novità della divisione Snai Casino. Giocando si accumeleranno quindi

punti che potranno far crescere la collezione di Snai Points da usare in seguito come bonus. Per
monitorare il saldo dei punti basterà accedere al proprio conto gioco e cliccare su CASINO POINTS.

Parere conclusivo su Snai Casino. L’innovativo portale realizzato da Snai è uno dei più competitivi oggi
in Italia , soprattutto per quanto riguarda l’offerta Casinò e la modalità gioco da Mobile con ben dodici

applicazioni sviluppate in modo molto creativo per assicurare all’utente finale un servizio estremamente
completo e di qualità. Inoltre, grazie alle sezioni Bingo, Lotterie e Arcade, l’intrattenimento è ancora più
variegato e aperto a qualsiasi appassionato di gioco. Non serve essere degli esperti per entrare a far
parte del grandioso Club Casinò di Snai, bastarà cominciare a giocare con la comoda modalità For

Fun e decidere in seguito se e quando puntare denaro reale, accumulando preziosi punti CP ed
entrando nel Programma VIP di Snai Casino . Snai.it è anche uno dei fautori di una campagna molto

sentita sia dal lato della Comunicazione che sul piano sociale per indirizzare i propri utenti ad un Gioco
Responsabile, un tasto delicato di questo settore, che gli ha permesso di ottenere nel 2016 la

Certificazione G4, diventando un esempio virtuoso per tutti gli altri provider di gioco che continuano a
seguirne l’esempio. FAQ Snai Casino - Domande Frequenti. Come faccio ad avere il bonus Snai? ▼
Per ricevere il Bonus Casinò di Snai occorre registrarsi attraverso la landing page promozionale ed

effettuare un primo deposito di almeno 10€. In questo modo si avrà diritto a tutti i 3 bonus di benvenuto
disponibili. Come sbloccare Fun Bonus Snai? ▼ Il Fun Bonus Snai, chiamato sulle pagine promozionali
Game Bonus, per essere sbloccato e convertito in denaro reale dovrà essere rigiocato almeno 20 volte
entro i 10 giorni dalla data di accredito. Qual'è il codice promo Snai? ▼ Il codice promo Snai dell'attuale

welcome bonus è BB_CASINO1000. Quanto dura il bonus Snai? ▼ I Bonus Snai hanno durata
differente: il bonus senza deposito e i Free Spin hanno una durata di 24h mentre il Game Bonus

generato dal deposito, essendo di importi più elevati, ha una durata maggiore che è fissata al momento
a 10 giorni. 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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