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>>> Clicca Qui <<<
Bonus Benvenuto Goldbet Casino. Goldbet Casino è uno dei marchi più conosciuti in Italia in ambito di

scommesse sportive, un successo maturato negli anni e che si fonde principalmente sulla grande
quantità di punti fisici in cui poter effettuare le proprie scommesse. Negli ultimi anni ha saputo affermare
la sua presenza anche nel mercato dei casino online grazie all’ampia gamma di giochi offerti nella sua

piattaforma online e per la presenza di un bonus benvenuto casino che premia tutti gli utenti che
decidono di registrare il proprio conto di gioco presso questo casinò. Il bonus benvenuto Goldbet
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Casino prevede in particolare una sorta di rimborso pari al 25% sulle eventuali perdite subite durante il
primo giorno di attività del nuovo conto di gioco per un valore massimo di 100€. Un bonus senza

deposito da 10€ viene inoltre erogato dopo la convalida del conto e potrà essere utilizzato solo sulla slot
Book of Ra Deluxe. Bonus Benvenuto Goldbet Casino come richiederlo. Per poter richiedere il bonus
benvenuto Goldbet Casino è fondamentale che il giocatore registri per la prima volta un conto di gioco
presso la piattaforma di questo casino e che quindi non abbia già in passato avuto un conto Goldbet.

Come accedere al bonus? Il neo giocatore deve completare con successo la fase di iscrizione del conto
attraverso le due fasi di registrazione. La prima fase consiste nel compilare un form di registrazione con

i propri dati anagrafici e gli estremi di un documento. La seconda invece consiste nell'inviare una
scansione del documento inserito in precedenza allo staff del casinò che procederà alla verifica dei dati.

Al termine di queste due fasi il conto di gioco viene attivato e il giocatore può iniziare a effettuare le
proprie scommesse sui giochi del casinò. Aggiornato: 3 settimane fa. 
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