
Giri gratis alla registrazione 
(Coupon: CBZBIDylA)

Updated: March 13,2023
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WinHub Casino 50 Giri Gratis Senza Deposito + 500 Free Spins Bonus Benvenuto. WinHub è il nome
nuovo nel panorama del gioco online in Italia e grazie alla partnership con il nostro portale ha deciso di
lanciare una promozione esclusiva per i nuovi registrati: 50 free spin alla registrazione da giocare sulle
migliori slot machine ed altri 500 giri gratis alla prima ricarica . Come potrai capire leggendo questa
guida, è uno dei migliori bonus casino disponibili al momento. Il Bonus di WinHub Casino. Per tutti

coloro che decideranno di aprire un nuovo conto gioco con WinHub, l'operatore attiverà un bonus mai
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visto prima. Tutti i nuovi clienti riceveranno subito 50 Free Spin più ulteriori 500 Giri Gratis nel momento
in cui deciderai di effettuare il primo deposito. Ottenere i primi 50 free spin senza deposito è

semplicissimo. Ti basterà seguire questi semplici passi: 1. Clicca su questo link speciale per accedere
alla pagina promozionale di WinHub Casino. 2. Per aprire un nuovo conto gioco, dovrai cliccare sul

pulsante verde ' Registrati Ora ' ed inserire il codice promozionale SKILL all'interno del campo ' Codice
Promo '. 3. Ora ti sarà richiesto di portare a termine la procedura di verifica del conto gioco (in pratica,

dovrai convalidare il tuo account mediante l'invio del tuo documento d'identità, come richiesto da
AAMS/ADM) 4. Una volta verificato il conto, WinHub ti accrediterà subito il bonus istantaneo che

consiste in 50 free spins gratis da utilizzare sulle seguenti slot: Royal Gems, Tiger Heart, Bubble Fruits,
Caligula, Punta la Gallina, Inca Gems, Joker Multi Win. 5. E per coloro che depositeranno, c'è un super
bonus di benvenuto! Deposita almeno 10€ per sbloccare fino a 500 free spin da giocare sulle stesse

slot elencate al punto precedente. Questo bonus è molto simile a quello offerto da Starvegas, che arriva
persino a 100€ e 60 free spin senza deposito. Il bonus benvenuto Starvegas Casino è adorato da molti

giocatori di casino in Italia. Come posso giocare i 50 giri gratis? I free spin possono essere usati
esclusivamente per giocare alle slot Royal Gems, Tiger Heart, Bubble Fruits, Caligula, Punta la Gallina,

Inca Gems e Joker Multi Win e non possono essere scambiati con denaro o free spin per altre slot.
Ricorda, inoltre, che hai sette giorni a disposizione per giocare i 50 giri gratis, passati i quali il bonus
non sarà più disponibile. C'è bisogno di un codice bonus WinHub? Sì, l'offerta esclusiva viene attivata
soltanto inserendo il codice promo 'SKILL' . Se vuoi ottenere i 50 giri gratis all'iscrizione ricordati di

inserire questo codice bonus nell'apposito campo 'Codice Promo'. Lo stesso codice bonus WinHub,
inoltre, ti dà la possibilità di ricevere il bonus sul primo deposito, ossia 500 giri gratis da giocare nelle

slot online. I giri gratis valgono 0.10€ ciascuno e scadono dopo una settimana esatta dalla data di
emissione. Posso prelevare le vincite? Naturalmente, il bonus all'iscrizione da 50 giri gratis senza

deposito non può essere prelevato direttamente, altrimenti il casino andrebbe sicuramente in
bancarotta. Le vincite ottenute tramite il bonus gratis possono essere prelevate a patto che, però,

vengano rigiocate nel casinò (escludendo i video poker e i giochi da casinò live). Come posso
contattare l'assistenza WinHub? Problemi con il bonus casino WinHub? Il supporto clienti ti aiuterà per

qualsiasi evenienza e ti saprà dare una soluzione in pochissimi minuti. Puoi contattare l'assistenza
secondo queste modalità: Telefono : 392 7369872 Dalle 10 alle 22. email : Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Dalle 10 alle 22. WhatsApp :

392 7369872 Dalle 10 alle 22. Altri bonus senza deposito. Naturalmente i bonus senza obbligo di
deposito sono tra i più richiesti dagli amanti del casino in Italia. Noi di Skillandbet, consapevoli di

questo, abbiamo messo su un'intera sezione dedicata ai migliori bonus senza deposito attualmente
disponibili in Italia (non solo casino, ma anche scommesse, bingo, poker e lotterie). Tra i bonus casino

gratis più amati dai nostri lettori, puoi trovare: Giochi e Slot WinHub Casino. I giochi che troverai su
WinHub Casino sono quelli sviluppati da case produttrici all'avanguardia e molto conosciute nel settore

del gioco online come Betsoft, Playson, EGT, Game Art, NetEnt, Greentube, Habanero, iSoftBet,
NextGen Gaming, Playson, Pragmatic Play, Leander Studios, Red Tiger, WMG, Skywind, etc. Potrai
cimentarti, quindi, con le migliori slot machine in circolazione come, ad esempio, la popolarissime

Gonzo's Gold, Narcos, Starburst (anche nella nuovissima versione XXXtreme Starburst), Hell's Kitchen,
Foxin' Wins, Great Rhino, Book of Ra, e la famosissima saga della slot della gallina dalle uova d'oro
(Fowl Play Gold, Fowl Play London, Fowl Play Xmas, Fowl Play Centurion, etc..). Le slot, inoltre, sono
anche divise per categoria. In un attimo, quindi, potrai accedere a tutte le slot di un determinato tema

(Avventura, Oriente, Supereroi, Egitto, Wild West, etc..) oppure filtrare le slot in base alle caratteristiche.
Ad esempio, filtrando per categoria 'Megaways', avrai accesso a tutti i giochi che presentano questa
funzionalità come Medusa Megaways, The Dog House Megaways, Gonzo's Quest Megaways, Divine
Fortune Megaways, Great Rhino Megaways, Twin Spin Megaways, Alive Megaways, e tanti altri, Non

manca la categoria "Giochi da Bar" dove troverai tanti titoli noti ai frequentatori delle sale terrestri, così
come le slot che offrono uno jackpot progressivo. Grazie alla partnership con Evolution Gaming, inoltre,

anche WinHub è in grado di offrire i game show, ossia giochi a metà tra quiz televisivi e giochi di casino
live che stanno riscuotendo un successo planetario negli ultimi mesi. I titoli presenti su WinHub sono una
decina ma notiamo con piacere la presenza di Crazy Time (il più divertente tra i game shows), Dream

Catcher, Monopoly Live, Mega Ball, Deal or No Deal e Gonzo's Tresure Hunt Live. Alcuni di questi
giochi, inoltre, sono anche disponibili nella versione "First Person", Gli amanti dei classici giochi da

casino e dei giochi di carte non resteranno di certo delusi: WinHub non si fa mancare davvero nulla. Tra
i giochi classici troviamo gli immancabili Blackjack, Baccarat, Hi-Lo, Punto Banco, Video Poker,



Roulette, etc.. tutti presenti in innumerevoli varianti e versioni. Per quanto riguarda i giochi di carte,
invece, ci si può divertire a giocare a Telesina, Scopa, Scopone, Tresette, Burraco, Briscola, Bestia,

Scala40, Cirulla, Asso Pigliatutto, Sette e Mezzo, Poker a 5 Carte e addirittura a Uno. Per gli amanti del
gioco da mobile, inoltre, ricordiamo che tutti i giochi presenti nel casino di Winhub.it sono disponibili
anche sull'app. Potrai giocare ovunque ti trovi tramite un qualsiasi smartphone o tablet con sistema
operativo iOS o Android. Termini e condizioni dell'offerta dei 50 free spin gratis alal registrazione. In

cosa consiste l'offerta. I nuovi giocatori del casinò possono ricevere dei free spin con la nostra offerta di
benvenuto registrandosi sul sito Winhub.it ed inserendo il codice SKILL in fase di registrazione. Date e

orari dell'offerta. L'offerta è valida dalle 12:00 del 4 giugno 2022 fino al 4 luglio 2022. Chi può
partecipare all'offerta e come fare per partecipare. L'offerta è riservata ai giocatori che hanno registrato

un nuovo account su Winhub inserendo il codice SKILL ed è possibile parteciparvi una sola volta per
persona/abitazione/indirizzo IP. Assegnazione e utilizzo della ricompensa. I giocatori riceveranno 50

free spin all'avvenuta registrazione. Ciascun free spin assegnerà una puntata di €0,10. I free spin
scadono dopo sette giorni dalla data di accredito. Al momento della scadenza, tutti i rimanenti spin e le

vincite in sospeso andranno perduti. Se viene effettato un prelievo prima di aver terminato i free spin
questi vengono azzerati. Requisiti di puntata e giochi validi. I free spin possono essere usati

esclusivamente per giocare alle slot Royal Gems, Tiger Heart , Bubble Fruits, Caligula, Punta la Gallina,
Inca Gems, Joker Multi Win. Le vincite derivanti dai free spin verranno corrisposte una volta utilizzati tutti

gli spin e assegnate sotto forma di bonus casinò e dovranno essere rigiocati al casinò sono esclusi i
videopoker e casino live. Altre informazioni. Qualora la verifica dell'account non venisse completata o
non superasse i nostri controlli di conformità, oppure qualora i documenti richiesti per la verifica non
vengano forniti entro un periodo di tempo ragionevole, non siano autentici o non siano sufficienti a
dimostrare l'identità del giocatore che sta aprendo l'account, ci riserviamo il diritto di sospendere

l'offerta. Termini e condizioni dell'offerta dei 500 free spin con la prima ricarica. In cosa consiste l'offerta.
I nuovi giocatori del casinò possono ricevere dei free spin con la nostra offerta di benvenuto, sul primo

deposito solamente se in precedenza in fase di registrazione hanno inserito il codice SKILL. ed hanno il
conto gioco in stato DEFINITIVO, quindi hanno invito i documenti e questi sono stati verificati dal nostro

staff. Il primo versamento deve avvenire entro 10 giorni dalla registrazione. Date e orari dell'offerta.
L'offerta è valida dalle 12:00 del 04 Giugno 2022 a 4 luglio 2022. Chi può partecipare all'offerta e come
fare per partecipare. L'offerta è disponibile solo per i nuovi giocatori che effettuano il primo deposito ed

è possibile parteciparvi una sola volta per persona/abitazione/indirizzo IP. Per partecipare alla
promozione, è necessario effettuare l'intero deposito in un'unica transazione inserendo con Importo

minimo del primo deposito valido di almeno €50. Assegnazione e utilizzo della ricompensa. Una volta
effettuato un deposito valido, i giocatori riceveranno i free spin. I free spin hanno validità sette giorni

dall'emissione. Trascorso questo periodo di tempo, non saranno più disponibili. I giocatori che
effettuano un deposito di almeno €50 riceveranno 500 free spin sul proprio account al momento del

deposito. Ciascun free spin assegnerà una puntata di €0,10. I free spin scadono dopo sette giorni dalla
data di accredito. Al momento della scadenza, tutti i rimanenti spin e le vincite in sospeso andranno

perduti. Se viene effettato un prelievo prima di aver terminato i free spin questi vengono azzerati.
Requisiti di puntata e giochi validi. I free spin possono essere usati esclusivamente per giocare alle slot

Royal Gems, Tiger Heart , Bubble Fruits, Caligula, Punta la Gallina, Inca Gems, Joker Multi Win. Le
vincite derivanti dai free spin verranno corrisposte una volta utilizzati tutti gli spin e assegnate sotto
forma di bonus casinò istantanei e dovranno essere rigiocati al casinò sono esclusi i videopoker e
casino live. CONDIVIDI CON I TUOI AMICI! Condividi questo articolo, scegli il tuo social network

preferito! 
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