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>>> Clicca Qui <<<
Snai Poker. Andiamo ad analizzare per voi il catalogo dei giochi presenti all’interno dell’offerta di Snai
Poker, le offerte promozionali attualmente disponibili, i sistemi di pagamento offerti per il prelievo e il

versamento e la qualità del servizio assistenza. Ottimo Bonus di Benevento Poker Network iPoker
Servizio Clienti Rapido. A volte il sito è lento. Snai poker è una sala da poker online molto apprezzata
nel panorama italiano. Il software utilizzato è quello di ipoker , il più grande network di poker online in

Italia. All’interno del sito trovate la possibilità di scaricare il software di gioco per PC e App per
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dispositivi mobile e tablet. Panoramica sull’offerta di poker online. Per quanto riguarda l’offerta di gioco
Snai poker punta molto sui tornei, con una vastissima scelta di tornei che spaziano da quelli Freerool

per arrivare a quelli garantiti . Il torneo di punta è l’ Explosive Sunday, in programma ogni domenica, con
un montepremi indicativo di 25 mila euro. Oltre ai tornei però sono disponibili tavoli per Sit&Go, Multi
table e i nuovissimi tavoli Twister . Ampia scelta poi di tavoli da gioco cash game sia in modalità di

gioco Texas Hold’em che Omaha . Bonus primo deposito. Il bonus primo deposito offerto da Snai Poker
è un bonus fino a €1.050 . Con una prima ricarica si ha diritto a un bonus progressivo del 300% fino ad
un massimo €1.050 più €7 in token e €15 per provare gli altri giochi. Leggere i Termini e le Condizioni

applicate per il bonus. Snai Tavolo Poker Online. Considerazioni Finali su SnaiPoker. Il poker online che
trovate nella poker room di Snai poker è adatto a tutti i tipi di giocatori . Il punto di forza è il ricco

palinsesto di tornei per tutte le tasche e disponibili sempre nella lobby di gioco. Ottima anche la sezione
cash game, con tavoli sempre aperti da piccoli buy-in fino a importi più elevati. Da segnalare poi che

Snai poker fa parte del poker network iPoker, segno di grande affidabilità e garanzia di un gioco
protetto. Nessuna Promo. 300% fino a €1.050 + €7 in Token e €15 per altri giochi. 
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