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>>> Clicca Qui <<<
William Hill bonus senza deposito: 200 free spins. In questa guida, realizzata come sempre dai nostri
professionisti del settore, analizzeremo il William Hill bonus senza deposito disponibile per tutti i nuovi

giocatori che decidono di iscriversi per la prima volta su questa piattaforma di gioco online. Conoscere
bene tutte le caratteristiche della promozione ti servirà sicuramente sia per capire come funziona il

bonus di William Hill, sia per sapere se si tratta della promozione giusta per te. Non tutte le offerte sono,
infatti, sempre adatte ai giocatori e bisogna anche capire quale è quella migliore per sé stessi. Alla fine
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di questa analisi saprai tutto su questo bonus e potrai decidere se effettivamente vale la pena registrarsi
oppure se sia meglio cercare una promozione in un’altra piattaforma di gioco online. William Hill. Il

brand di William Hill è noto in tutto il mondo, soprattutto come bookmakers, visto che si tratta del più
antico al mondo, essendo nato in Inghilterra nel 1934 . Da quel momento la sua crescita è stata costante
e veloce e si è imposto in gran parte dei paesi d’Europa e anche oltreoceano. Nel corso del tempo poi,

si è imposto anche nell’online con l’apertura del sito internet (uno tra i primi al mondo) ed è entrato
anche nel settore del gambling, proponendo tantissimi giochi da casinò e slot machine online.

Ovviamente, si tratta di una piattaforma totalmente legale in Italia visto che dispone della licenza
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS). Nonostante la sua fama, però, in Italia non è

ancora ai massimi livelli, soprattutto come casinò online nonostante la sua grande reputazione
confermata dai nostri Pro. Questa situazione è, però, destinata a cambiare repentinamente. È in corso,
infatti, l’acquisizione di William Hill da parte della Caesars Entertainment, una delle più grandi società al

mondo nel settore dei casinò e proprietaria di diverse strutture a Las Vegas. Questo passo, molto
probabilmente, proietterà William Hill anche in vetta alle preferenze degli utenti anche quando si tratta
del gioco al tavolo verde. Il bonus William Hill senza deposito. Il William Hill no deposit bonus è molto

semplice sia da ottenere sia da capire. Parliamo di 200 Giri Gratuiti da utilizzare in qualsiasi slot
machine presente sulla piattaforma . Per ottenere il premio, bisogna seguire un’apposita procedura che

ti spiegheremo a breve e, soprattutto, non hai bisogno di effettuare alcuna ricarica. Il bonus senza
deposito, infatti, a differenza di quelli che prevedono una ricarica obbligatoria, si basa solo

sull’iscrizione e sulla convalida del conto. Non c’è bisogno d’inserire codici promozionali o registrarsi
tramite link di affiliazione. Cosa sono i Free Spin. I Free Spin sono dei Giri Gratuiti da utilizzare nelle slot

machine presenti sulla piattaforme. Per quanto riguarda William Hill potrai scegliere tra decine di slot
diverse fornite da Playtech, sicuramente tanti altri ancora. Questo significa che puoi utilizzare i 200 Giri
Gratuiti in alcuni dei dispositivi più entusiasmanti, ricercati e popolari nel mondo delle slot machine , e
tutto senza bisogno di caricare nemmeno un euro. Come ottenere il bonus senza deposito. Passiamo

adesso ad un altro punto essenziale della nostra guida, ovvero come ottenere il William Hill bonus senza
deposito. Ti spiegheremo tutti i passaggi da fare evitando così che possa commettere errori che

finiscano per impedirti di ottenere questo premio. Prima di tutto devi effettuare la registrazione. Ecco
come fare: Vai su Williamhill.it, poi clicca sul pulsante in alto a destra “Registrati”. Lo vedrai subito

perché è di colore azzurro. Compila tutti i campo del form, inserendo le varie informazioni richieste tra
cui dove e quando sei santo, numero di telefono e indirizzo email. Per quanto riguarda quest’ultimo,
assicurati che sia valido e che puoi entrare quando vuoi anche perché ti arriverà un messaggio per

confermare l’iscrizione. Semmai non dovessi trovare entro qualche munito il messaggio nella casella di
posta, prova a vedere anche nella sezione Spam o in quella Promozioni . Una volta fatto questo, ricorda
che per ottenere il William Hill bonus senza deposito, dovrai inviare un documento d’identità entro due
giorni. Puoi farlo tramite mail o attraverso la pagina dedicata sul sito. Tra i documenti validi ci sono la
carta d’identità, il passaporto o la patente di guida. Assicurati che la foto sia ben chiara, a colori e che

tutte le informazioni necessarie siano leggibili. Ricorda poi, di farla fronte e retro. Dopo aver confermato
l’iscrizione, vai nella sezione relativa alle slot, e scegline una. Troverai un altro pulsante “Partecipa”.

Cliccaci sopra e conferma la tua volontà di aderire alla promozione. Una volta che il conto sarà
convalidato ed aggiornato riceverai i 200 Free Spin . Ti arriverà una mail e una notifica sul tuo conto
gioco. Solitamente questa procedura prevede un tempo massimo di 48 ore. Assicurati di seguire

questa precisa procedura per non perdere nessun vantaggio dei William Hill slots free spins. Termini e
Condizioni del bonus senza deposito di William Hill. Quando si parla di bonus, sia con deposito che
senza, ricorda che devi sempre controllare e leggere con attenzione la pagina relativa ai Termini e

Condizioni. All’interno, infatti, troverai tantissime informazioni aggiornate e precise che ti serviranno per
sfruttare al massimo la promozione e soprattutto non perdere i vantaggi di cui hai diritto. E lo stesso

vale, naturalmente anche con il William Hill bonus senza deposito. Per facilitarti il compito, i nostro pro
hanno analizzato la pagina, mettendo in risalto i punti più importanti che devi assolutamente tenere in
considerazione. Ecco quali sono: Bisogna essere maggiorenni; Puoi ricevere i William Hill free spins
solo se non hai mai sottoscritto un contratto con questa società ; Devi convalidare il conto inviando un

documento di riconoscimento; È possibile ottenere il bonus solo una volta; I Giri gratuiti possono essere
utilizzati solo nelle slot che prevedono questa modalità . Requisiti di scommessa. Nel paragrafo

precedente, non abbiamo parlato dei requisiti di scommessa, perché crediamo che meritino un spazio
più approfondito così da permetterti di capirlo appieno. Si tratta, infatti, di un punto molto importante,

che potrebbe influire anche sulla tua possibilità di prelevare le potenziali vincite . Vediamo nel dettaglio



come funziona il William Hill no deposit bonus sotto questo punto di vista. I Free Spin non hanno un
valore e quindi non sono prelevabili. Una volta che si utilizzano nelle slot, però, potresti ottenere delle

vincite. Per sbloccare queste vincite e tramutarle in un credito bonus, devi giocarle 40 volte (i requisiti di
scommessa sono quindi 40x). Se non sai che significa, non ti preoccupare, te lo spieghiamo noi nel

dettaglio facendo un esempio. Ipotizziamo che hai ricevuto i giri gratuiti e che hai ottenuto 60€ di vincite.
Per far diventare questa cifra un credito bonus da utilizzare in tutti i giochi da casinò della piattaforma,

devi giocare questo importo per 40 volte con soldi veri. In questo caso si tratta di 2.400€. Una volta fatto
questo, i 60€ ti saranno accreditati come credito extra, e per sbloccarli e prelevarli, dovrai rigiocarli una
sola volta. Il valore massimo che si può incassare da questo bonus è di 100€. Questo è un punto molto

importante, che spesso i giocatori alle prime armi non conoscono e soprattutto non considerano di
chissà quale valore. Alcuni utenti, che magari hanno un low budget e quindi non vogliono essere vincolati

a determinate cifre, possono anche decidere di non usare la promozione o di cancellarla
successivamente. Per annullarla, ad esempio, ti basterà contattare il servizio clienti (tramite numero di

telefono, email o live chat) e chiedere che venga annullata. Ovviamente perderai i Free Spin rimanenti e
tutte le vincite ottenute con quelli che hai utilizzato precedentemente. Vantaggi. I bonus senza deposito

sono naturalmente quelli più ricercati da gran parte dei giocatori italiani perché garantiscono la
possibilità di giocare gratis ma di puntare ugualmente a vincite in soldi veri. In realtà, il William Hill no

deposit bonus, in caso di vincita con i Free Spins, non offre soldi veri ma un credito bonus. Questo però
ha praticamente la stessa valenza, visto che può essere utilizzato in qualsiasi gioco preferisci. L’unica
differenza è che non può essere prelevato, ma visto che si tratta di un credito ottenuto senza spendere

neanche un euro, sembra abbastanza ragionevole come condizione da dover rispettare . L’altro
vantaggio del William Hill bonus è rappresentato dal fatto che potrai iniziare a giocare e conoscere la

piattaforma senza effettuare un deposito. E non si tratta di un vantaggio marginale, visto che puoi anche
provare i giochi in modalità demo, disponibili solo per gli utenti iscritti. Inoltre, grazie ai 200 Free Spin,

potrai provare varie slot machine tra. The Mummy: Book of Amun Ra Megaways: Blue Wizard Halloween
Fortune 2 Cash Collect: Atlantis Khonsu God of Moon Gem Splash: Kings Court Adventure Trail Wild

Linx Pearls Pearls Pearls Gem Splash: Marilyn Monroe Joker Hot Reels Jane Jones in Book of Kings 2
Power Zones: Thunder Birds. . Ora però che i gettoni sono gratis, sarà molto più semplice sfidare la

sorte . FAQ. Posso utilizzare il bonus da mobile? Assolutamente sì. I William Hill Bonus, sia quelli con
deposito che quelli senza come questo, sono utilizzabili senza problemi da mobile. Il sito, infatti, è

ottimizzato per tutte le tipologie di schermo e tutti i sistemi come Android, iOS e Windows. È disponibile
anche un’app da scaricare direttamente dalla piattaforma. Posso cancellare il bonus? Certo. Se ad

esempio ritieni di non poter rispettare i requisiti di scommessa o comunque di non volerli soddisfare,
puoi cancellare la promozione in ogni momento. Ti basterà solo contattare il servizio clienti e far

presenta la tua decisione. Ricorda, però, che perderai tutti i Free Spin e le eventuali vincite ottenute.
Quanto posso vincere? Grazie al William Hill bonus senza deposito potrai ottenere fino a 100€ in credito

bonus. I requisiti di questo bonus, poi, sono davvero bassi visto che dovrai giocare solo una volta
l’importo per sbloccare la possibilità di prelevare le potenziali vincite. Posso avere il bonus anche se

sono già iscritto? No, i William Hill slots Free Spin bonus sono riservati esclusivamente ai nuovi
giocatori che decidono di iscriversi per la prima volta su questa piattaforma. Per chi ha già un contratto,
comunque, ci sono sempre delle ottime promozione da cogliere la volo. Quali sono i documenti accettati

e dove inviarli? Per convalidare il tuo conto gioco puoi inviare o la carta d’identità, la patente o il
passaporto, tramite mail all’indirizzo verifica@williamhill.it. Se giochiamo in due dallo stesso PC

possiamo avere entrambi il bonus? Purtroppo no, sarà possibile ottenere il bonus solo per una persona.
Il sito, infatti, riconoscerà l’indirizzo IP e quindi non darà la possibilità al secondo giocatore di ottenere il

William Hill bonus senza deposito. Conclusione. Giunti alla fine di questo approfondimento sul bonus
senza deposito di William Hill siamo certi che ora saprai riconoscere se si tratta del bonus giusto per te.

In questa guida , realizzata come sempre da esteri del settore e giocatori professionisti, abbiamo
cercato di analizzare ogni aspetto di questo bonus così da darti la possibilità di conoscerlo appieno.
Abbiamo visto come funziona il bonus di William Hill, come ottenerlo, i suoi vantaggi, e anche come

cancellarlo se non ti soddisfano i requisiti. Insomma ora conosci davvero tutto e puoi iniziare a divertirti
con questi Giri Gratuiti e ricorda di giocare sempre con responsabilità. 
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