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>>> Clicca Qui <<<
Bonus free spin giri gratis senza deposito immediato. Eazybet offre a tutti i suoi nuovi iscritti un triplo
bonus di benvenuto: 35€ di bonus senza deposito, 1000€ di bonus sul primo deposito, pari al 100%
della somma versata, oltre a 150 free spin. Codice Bonus. Nessuno. Scade il: dic 31,2022. 200 Free

Spin Bonus, 50 Free Spins Gratis e 200€ Cashback. Effettuando la registrazione si ricevono 200 Free
Spin Bonus, 50 Free Spins senza deposito alla convalida, senza contare 200€ di bonus Cashback sulle
perdite iniziali. Codice Bonus. Nessuno. Scade il: dic 31,2022. 60 Free Spins, 100€ senza deposito e

https://gaminghouse.info/gspin-it
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100% fino a 300€ sul deposito. Aprendo un conto gioco su StarVegas e convalidando il conto si
possono ricevere 30 giri e 100€ senza deposito. Effettuando il primo deposito si possono ottenere altri

30 giri gratis oltre ad un massimo di 300€ di bonus. Codice Bonus. Nessuno. Scade il: dic 31,2022.
225 giri gratis e fino a 1500€ di bonus sui primi 4 depositi. Aprendo un conto gioco su LeoVegas e
convalidando il conto si possono ricevere 25 giocate gratis senza deposito e fino ad un massimo di

1500€ di bonus e altre 200 free spin sui primi 4 depositi. Codice Bonus. Nessuno. Scade il: dic
31,2022. 150 Giri Gratis Senza Deposito e fino a 200€ sul Primo Deposito. NetBet Casino premia i

nuovi clienti con una doppia offerta di benvenuto: 150 free spins senza deposito (50 alla registrazione e
100 alla convalida) oltre a 200€ di bonus sul primo deposito. Codice Bonus. 50NETBET Scade il: gen
31,2022. 50 Free Spin senza deposito e fino a 200 sul primo versamento. I nuovi clienti di Pokerstars

Casino riceveranno un massimo di 250 giri gratis (50 senza deposito) con il codice ITALY200. Bastano
10€ di deposito per ottenere 100 Free Spins, che diventeranno 500 depositando 50€. Codice Bonus.

ITALY200. Scade il: dic 31,2022. 10€ Gratis, 200 Free Spin alla convalida, 1000€ Bonus deposito.
William Hill offre 3 diversi bonus di benvenuto: 10€ in regalo dopo aver versato, fino a 1.000€ di bonus
massimo sul primo deposito e 200 Free Spin all’avvenuta verifica del conto di gioco. Codice Bonus.
Nessuno. Scade il: dic 31,2022. I bonus sono degli strumenti marketing per accrescere il numero di
nuovi utenti registrati a una data piattaforma casino online e, allo stesso tempo, rappresentano degli

ottimi incentivi per testare una piattaforma e aumentare le probabilità di vincita. Tra le diverse tipologie
di bonus disponibili nei migliori siti con licenza AAMS, i più ricercati dagli utenti sono certamente i free

spin senza deposito . Negli ultimi tempi, il settore italiano del gioco pubblico ha assistito ad un
incremento nelle offerte relative a questa tipologia di bonus, dal momento che le slot machine sono fra i
giochi casino online più apprezzati e cliccati. I free spin senza deposito offrono la grande opportunità di
provare un gran numero di titoli senza versare nemmeno un euro sul proprio account. Molti utenti che si
approcciano per la prima volta al mondo dei casinò online , in realtà, non sono a conoscenza dei vari

bonus benvenuto messi a disposizione dai siti regolamentati dall' Agenzia dei Monopoli e delle Dogane
(ADM) o, spesso, non riescono a riscattare i free spin senza deposito immediato. All'interno di questa

guida analizzeremo al dettaglio tutte le informazioni e caratteristiche dei bonus free spins , per fornire ai
lettori di Gaming Insider le linee guida complete sul funzionamento dei bonus free spins, divenuti ormai
di tendenza tra la ampia platea di giocatori in Italia, che da anni supera abbondantemente il tetto dei tre

milioni. Oltre ai più comuni bonus di benvenuto e bonus senza deposito , rilasciati al momento della
registrazione ad una determinata piattaforma di gioco, i bonus free spins sono dedicati

specificatamente a tutti gli appassionati di slot machine online. Attraverso questa tipologia di bonus il
giocatore può usufruire di una serie di giri in maniera completamente gratuita, che gli consentono di

testare differenti giochi senza senza investire denaro reale. I migliori casinò online offrono i free spins
per diversi motivi : primo fra tutti, questi bonus rappresentano un ottimo modo, per il casino, di

presentarsi e attirare nuovi clienti. Di solito i free spins vengono aggiunti al classico bonus di benvenuto,
oppure in sua alternativa. Altre volte sono proprio i free spin senza deposito a costituire la componente

principale del bonus di benvenuto e, in questo caso, spesso i nuovi utenti possono avere a propria
disposizione un numero considerevole di free spins. Un altro motivo per cui i free spins vengono

proposti come bonus di benvenuto è quella di far testare una determinata slot online , in accordo con la
software house che l'ha creata. I provider hanno sempre interesse a far conoscere i propri prodotti ai

clienti dei casinò online che rifornisce mensilmente con i propri giochi. I free spins solitamente vengono
relazionati alle nuove slot machine che le software house lanciano sul mercato e vengono associate ai

bonus di benvenuto per far sì che questi nuovi titoli vengano testati da quanti più utenti possibile: i
feedback dei nuovi utenti, inoltre, sono considerati molto importanti e se una slot machine attira un gran
numero di giocatori, anche grazie ai free spins, ciò restituisce fama e successo sia ai provider sia ai

casino che la ospitano. Numerosi casino online sicuri in Italia offrono slot machine online con cui giocare
gratis e mettono a disposizione degli utenti dei Free Spins (giri gratis in italiano) per prendere
confidenza con i numerosi giochi presenti prima di decidere dove investire il proprio denaro.

Ricordiamo che per usufruire dei Free Spins , vi sono delle condizioni da soddisfare , che variano a
seconda del casinò prescelto. In particolare tali requisiti riguardano sia le modalità o condizioni che
vengono imposte dai regolamenti per riscattare i free spins da giocare, sia il modo in cui possono

essere riscattate e trasformate in saldo reale tutte le vincite ottenute grazie ai free spin senza deposito. I
giri gratis per le slot machine, ad esempio, per permettere al giocatore di prelevare quanto vinto nel
corso delle partite free spins richiedono di raggiungere dei requisiti di giocata , il cui funzionamento

verrà illustrato, nel dettaglio, nei prossimi paragrafi. Un’altra delle condizioni solitamente legate ai giri



gratis senza deposito è quella di dover effettuare un versamento , prima di poter ritirare l’eventuale
vincita. In questo caso non si parla di free spins senza deposito, bensì di free spins con deposito. FREE

SPINS SENZA DEPOSITO IMMEDIATO: INTRODUZIONE. Oltre alle promozioni più comuni, che
possono offrire del saldo bonus destinato ai nuovi utenti, esistono anche i bonus free spins , relazionati

principalmente alle slot machine online. Attraverso questa tipologia di bonus il giocatore può usufruire di
una serie di giri in maniera completamente gratuita , in pratica può eseguire delle puntate senza

investire nulla. I free spins non sono utili solo ai nuovi utenti, ma anche a tutti i giocatori che hanno già
una grande esperienza nel vasto e variegato mondo del gioco d'azzardo: costoro, infatti, sanno che i
free spins offrono l'opportunità di testare le funzioni e i bonus di tutti i titoli che vengono interessati da

queste promozioni. I free spin senza deposito immediato , come si chiamano in gergo, sono infatti una
delle opzioni maggiormente ricercate dai giocatori esperti , in quanto permettono di effettuare test su

nuovo piattaforme e su slot machine online con payout elevati e gameplay di livello. Sfruttando i free spin
gratis, pertanto, è possibile studiare la frequenza di pagamento dei giochi presenti nei casino e capire
quale sia realmente più conveniente sulla base del rapporto giri/vincita. BONUS FREE SPIN SENZA

DEPOSITO: COSA SONO. I bonus free spin senza deposito non sono altro che dei bonus che
consentono ai nuovi utenti registrati di testare gratis alcune delle slot machine online inserite dai casinò
nell'offerta di benvenuto . Come spiegato in precedenza, i casinò online italiani offrono ai nuovi utenti dei

bonus sotto forma di free spins per diversi motivi: primo fra tutti, rappresentano una carta di
presentazione della piattaforma prescelta , la quale viene potenziata associando i free spin gratis senza
deposito immediato al bonus di benvenuto sul deposito. Un’altra ragione è quella di valutare la qualità

delle slot online lanciate sul mercato dalle software house che collaborano con i casinò online. I provider
hanno sempre l'interesse di far conoscere meglio i propri prodotti ai clienti dei casinò che riforniscono
periodicamente con i propri giochi. I free spin gratis sono anche un'ottima occasione per permettere a
una grande quantità di giocatori di testare la solidità e affidabilità dei giochi slot e scoprire se gli stessi

presentano dei malfunzionamenti o dei bug (così com'è accaduto per il lancio in Italia dell'ormai
celeberrima slot Starburst XXXtreme). CASINO FREE SPINS: UN MIX DI SLOT MACHINE E GIRI

GRATIS. Numerosi casinò online AAMS in Italia, molti dei quali sono stati recensiti dalla nostra
redazione di Gaming Insider, offrono slot machine con cui giocare gratis e mettono a disposizione degli

utenti dei free spin gratis per prendere confidenza con le varie slot online prima di decidere se
continuare ad usufruire del palinsesto giochi offerto dal casinò prescelto. Ricordiamo che per ottenere
un qualsiasi bonus Free Spins , vi sono dei requisiti di scommessa da soddisfare, o delle peculiare
condizioni richieste dai regolamenti che variano a seconda del casinò online prescelto. Condizioni

richieste per riscattare i bonus free spin. Ad esempio i bonus free spin gratis possono essere richiesti
solo una volta da ogni singolo utente : si fa infatti divieto di creare diversi account su una stessa

piattaforma casino intestati alla stessa persona. Nel caso il team operativo, in fase di verifica dei
documenti di identità, dovesse riscontrare simili irregolarità può anche decidere di allontanare

definitivamente il giocatore, bloccando il suo conto gioco. Un’altra delle condizioni solitamente legate ai
giri gratis senza deposito è quella di dover effettuare un versamento , prima di poter ritirare l’eventuale

vincita ottenuta sfruttando il bonus. Generalmente i bonus free spin sono soggetti a dei termini di
scadenza e questi ultimi sono sempre inseriti nelle informazioni presenti nel regolamento del singolo
casino cui ci si iscrive. Il tempo a disposizione dei nuovi giocatori può essere di una settimana, dieci
giorni o un mese: ogni piattaforma adotta le sue regole in fatto di giri gratuiti o, più in generale, bonus
offerti ai clienti. I free spins senza deposito, inoltre, non possono essere utilizzati su tutti i giochi slot

presenti nei casino, ma devono essere giocati esclusivamente sui titoli vengono elencati all'interno della
pagina relativa alle regole del bonus considerato. Nel momento in cui si riceve un numero considerevole
di giri gratuiti (come ad esempio 200 free spins) è possibile suddividere gli stessi fra più slots o giocarli
in più riprese. Si possono, ad esempio, dedicare 50 giri gratis a una slot, 50 free spin su un altro titolo e
terminare gli ultimi 100 giri gratis su un terzo gioco. PERCHÉ I CASINO ONLINE OFFRONO I BONUS
FREE SPIN SENZA DEPOSITO? Come spiegato in precedenza, i casinò online italiani offrono bonus
free spin per diversi motivi: In primis, rappresentano una strategia adeguata per acquisire nuovi clienti,

insieme ai bonus di benvenuto e alle altre promozioni messe a disposizioni dai casinò online. In
secondo luogo, i bonus free spins non richiedono generalmente un deposito dopo la creazione del

proprio account e consentono ai nuovi utenti registrare di familiarizzare con le caratteristiche e
funzionalità delle slot online inserite nell'offerta. Inoltre, se rispettati i requisiti di puntata (detti anche

requisiti di scommessa), possono consentire agli utenti di vincere soldi veri sfruttando tutte le



opportunità messe a disposizioni da questo tipo di bonus. Ulteriori fattori da considerare nella scelta dei
casinò su cui riscuotere free spin. I casinò online sono in netta concorrenza fra loro, quando si tratta di

acquisire nuovi utenti. Questo aspetto li spinge a proporre offerte quanto più vantaggiose possibili per i
clienti, il che va tutto a vantaggio di questi ultimi. Prima di scegliere su quale piattaforma casinò aprire

un conto di gioco, infatti, è sempre preferibile consultare le promozioni attive su una pluralità di siti:
questo vi consentirà di scoprire quali fra tutti offrono i bonus giri gratuiti migliori in fatto di condizioni di
utilizzo. Spesso bisogna tuttavia considerare che i free spin vengono offerti anche in combinazione con

altre tipologie di bonus di benvenuto, come ad esempio un saldo bonus da ricevere con la prima
ricarica o dei particolari bonus dedicati alle innovative sezioni scommesse virtuali o casinò live. Come
potete vedere, dunque, ci sono una pluralità di fattori da prendere in considerazione oltre al numero di

giri gratuiti. Controllate, tra l'altro, sempre le slot su cui possono essere utilizzati. Se preferite un provider
a un altro, come ad esempio i giochi della Pragmatic Play rispetto ai giochi della NetEnt, scegliete il sito

che vi permette di testare i titoli che ritenete più divertenti e interessanti. Ad ogni modo, i giri gratuiti
vengono sempre proposti su giochi rilasciati dalle migliori software house per casinò, pertanto sarà

quasi sempre possibile trovare, tra tutte le piattaforme, almeno una che propone queste offerte proprio
sul provider che vi affascina maggiormente. QUALI SONO I CASINÒ FREE SPIN IN ITALIA? Numerosi
casinò online italiani mettono a disposizione dei nuovi utenti dei free spin legati ad un bonus, giri gratuiti

utili per prendere confidenza con le varie slot online incluse nell'offerta. All'interno di questa pagina
troverete una tabella di recap con una selezione dei migliori casinò online che dispongono di bonus free

spin per i nuovi utenti registrati. Al momento di scegliere un casinò online che offre free spin senza
deposito, bisogna accertarsi che si tratta di un casinò legale e certificato . Per effettuare tale verifica è

necessario verificare la presenza del logo ADM e del numero di licenza concesso dell'Agenzia dei
Monopoli. Giocare all'interno di un casinò online regolamentato significa che tutte le slot online ospitate
nelle loro piattaforme sono state controllate e certificate da enti indipendenti , che hanno il compito di
verificare che il software del gioco funzioni in modo del tutto casuale e che rispetti i requisiti richiesti

dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. COME REGISTRARSI A UN CASINO FREE SPIN. In primo
luogo, controllate nella sezione apposita del casinò prescelto (generalmente indicata con la voce

'Promozioni') quali bonus sono attualmente disponibili per tutti coloro che aprono un nuovo account sul
sito: non sempre sono disponibili tipologie di bonus come i free spin senza deposito, dal momento che

alcuni casino del tipo 'free spin' richiedono necessariamente, per essere riscattati, di eseguire una
prima ricarica. Una volta effettuata la scelta del casinò, sulla base del bonus free spin che più risponde
ai vostri interessi, non vi resta altro che cliccare sul tasto 'Registrati' presente generalmente nella home

page del sito prescelto e seguire tutte le indicazioni della procedura guidata. Fondamentale è il
passaggio in cui viene richiesto l'upload di un documento di identità valido. A volte è possibile riscattare
free spin senza deposito immediato senza documenti, ma per prelevare l'eventuale vincita ottenuta con
gli stessi è sempre obbligatorio eseguire la verifica KYC. Terminata questa fase relativa al caricamento

dei documenti di identità, la documentazione passerà al vaglio dell'operatore di casinò prescelto e
dell'ADM, dopo di che riceverete un'email che vi avviserà dell'avvenuta convalida del conto. Tale verifica
del conto vi consentirà, ove richiesto, di optare immediatamente per un bonus free spins senza deposito

immediato o, in alternativa, di riscuotere subito le vincite ottenute attraverso questi ultimi. Di seguito vi
proponiamo una lista casinò online che possono essere considerati legali, in quanto in possesso di

regolare licenza ADM rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Rivolgendovi a questo tipo di
operatori potrete essere certi che non incorrerete in truffe e, gli stessi, offrono sempre la possibilità di
ottenere free spins da utilizzare sulle più popolari slot machine del mercato italiano e internazionale. I
MIGLIORI BONUS FREE SPINS GRATIS SENZA DEPOSITO. STARCASINO. StarCasino è uno dei
casino online più popolari del panorama ADM. La piattaforma di gioco, gestita dal gruppo svedese

Betsson, offre agli utenti prodotti di alta qualità garantiti dalla stretta collaborazione con Netent, società
leader nello sviluppo di software dedicati ai casino games, e con altre grandi software house nazionali e
internazionali. I giocatori che decidono di aprire un conto con StarCasino ottengono automaticamente

un bonus senza deposito immediato con 30 giri gratis da utilizzare nella nuova slot machine Netbet
Starburst XXXtreme . Starcasino mette a disposizione dei nuovi utenti anche un bonus cashback del

50% fino a 100€ sulla prima sessione di gioco alle Slot Machine e di 10% fino a 100€ sulla prima
sessione di gioco al Live Casino. STARVEGAS CASINO. StarVegas Casino offre una vasta gamma di
giochi creati dal software Novomatic e da altri provider esperti nello sviluppo di slot machine. Gli utenti

che decidono di registrarsi ad uno dei più importanti casino online AAMS possono iniziare a giocare fin
da subito con il bonus senza deposito da 30€ + 60 giri gratis messi a disposizione di tutti i nuovi utenti



che hanno completato la procedura di registrazione e convalida del conto gioco inviando una copia del
documento di identità. LEOVEGAS. LeoVegas Casino , brand che opera nel mercato italiano con

l’obiettivo principale di offrire un gioco sicuro, controllato e in grado di garantire intrattenimento e novità,
ospita sulla sua piattaforma oltre 500 giochi, tra i quali spiccano la grande varietà di titoli di slot

machine. L’operatore svedese offre un bonus free spin senza deposito corrispondente a 25 giri gratis ,
10 vengono assegnati nel momento in cui ci si iscrive al sito, ai quali si aggiungono altri 15 giri gratis
una volta convalidato il conto gioco mediante l’invio di un documento di identità in corso di validità.

NETBET. Il casino online NetBet mette a disposizione dei nuovi utenti un bonus senza deposito da 150
giri gratis che viene erogato durante il processo di registrazione e la successiva convalida del conto

gioco. Completata la prima fase, l'utente riceverà 50 giri gratis da utilizzare sin da subito. Dopo
l'approvazione del conto l'utente avrà a disposizione altri 100 giri gratis da poter utilizzare per giocare

alla slot machine Starburst. POKERSTARS CASINO. Tra i casino online sicuri più apprezzati dagli
appassionati di gambling spicca Pokerstars. Pokerstars Casino prevede una vasta gamma di

promozioni messe a disposizione periodicamente e una collezione di giochi piuttosto ampia in grado di
soddisfare i gusti di tutti i suoi utenti. Tra le promozioni più vantaggiose offerte da Pokerstars troviamo il
bonus benvenuto casinò, pensato dall'operatore di gioco ADM per tutti quegli utenti che si iscrivono per
la prima volta alla sua piattaforma. Si tratta di un bonus free spin pari a 200 giri gratis senza deposito
erogati al nuovo utente e utile per testare le slot machine online in-house Cashzuma, Pharaoh's Loot
Classic e Caribbean Wild. UNIBET CASINO. Unibet Casino è uno dei casino online più popolari del

mercato italiano e internazionale, sia per la grande offerta a livello di slot online e promozioni che mette
a disposizione dei suoi utenti fidelizzati, sia per i bonus benvenuto destinati a tutti coloro che decidono
di iscriversi per la prima volta a questa piattaforma. L'operatore offre due differenti tipologie di bonus :
un bonus di 10 euro sul primo deposito e 25 giri gratis da poter utilizzare per giocare alla slot machine

NetBet Starburst . I giri gratis verranno attivato entro 48 ore dal momento del primo deposito e per
essere convertiti in denaro reale richiedono il rispetto dei requisiti di scommessa. Gaming Insider è una
guida al mondo del gioco online legale e sicuro, targato AAMS (Agenzia dei Monopoli e delle Entrate).

Su Gaming Insider potrete trovare le ultime notizie dal mondo del gioco, in particolare scommesse,
casino online e poker, assieme a recensioni dettagliate dei più famosi giochi. Gaming Insider è

promotore del gioco responsabile e ricorda che il gioco è un divertimento e può creare dipendenza. 
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