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>>> Clicca Qui <<<
Cosa sono i 'giri gratis' nelle slot machine. Slot Machine One Handed Bandit Game. Rolling Drums.
Casinos and Gambling Industry. Salvato nella pagina "I miei bookmark" Salvato nella pagina "I miei
bookmark" Nel tentativo di attirare l’attenzione di nuovi giocatori e di tenere alto l’interesse dei loro

iscritti, i casinò online offrono diversi premi sotto forma di bonus. Il bonus più popolare, considerando i
principali siti di casinò legali in Italia, è quello dei giri gratis, da usare su alcune delle migliori slot

machine online. Giri gratis o free spin, cosa sono? I “giri gratis” sono una tipologia di bonus che i casinò

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


online offrono e che permettono di giocare delle partite gratuitamente su alcune slot presenti all’interno
del sito. È possibile usare i giri gratis entro un determinato periodo di tempo per vincere denaro reale, a

meno che nelle condizioni presenti nei termini del bonus non vi siano altre indicazioni. Come giocare
usando giri gratis. I giri gratis sono il bonus più popolare nei bonus di benvenuto dei diversi siti di casinò

online. Qui di seguito è disponibile qualche dettaglio legato a questo bonus. Tipi di Slot disponibili.
L’invito è sempre quello di leggere i termini e le condizioni di utilizzo (presenti all’interno del sito o del
bonus) prima di attivare una determinata promozione: nella maggior parte dei casi, il bonus giri gratis
può essere usato solo su giochi specifici e non su tutti. Durata del Bonus. I giri gratis devono essere

utilizzati in un certo periodo di tempo. Terminata la finestra disponibile l’offerta decade e non si può più
giocare con questo bonus. Ammontare della Puntata. Non è possibile piazzare una scommessa
dell’importo che si preferisce quando si usano i giri gratis. I siti di casinò online mettono un tetto

massimo sull’importo giocabile attraverso quel bonus, che spesso è di 0.10/0.20 centesimi a partita.
Requisiti di Puntata. Non sempre è possibile ritirare immediatamente la propria vincita ottenuta con i

giri gratis. Spesso gli operatori richiedono un requisito di puntata, ovvero un numero minimo di giocate
prima di poter ritirare la propria vincita. Ad esempio, grazie ai giri gratis uno ottiene una vincita di 20

euro: questo bonus potrebbe comprendere nei suoi termini e condizioni di utilizzo, un requisito di
puntata del x30. In questo caso si dovranno giocare 600 euro (20x30) all’interno del sito prima di

prelevare la propria vincita. Giri gratis e bonus. Qui di seguito sono disponibili i giri gratis più comuni
offerti dai diversi operatori: 
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