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Guida al Bonus di PokerStars Casinò Online. Bonus Di Benvenuto PokerStars: Come funziona e
informazioni di SPIKE. DISCLAIMER: QUESTO ARTICOLO È A SCOPO INFORMATIVO E LE

INFORMAZIONI CONTENUTE NON INTENDONO PROMUOVERE IL GIOCO. NON C'È ALCUNA
GARANZIA DI RAGGIUNGERE LO SBLOCCO DEL BONUS. SAPPIATE CHE L'ESITO FINALE

DELLE PARTITE DIPENDE SEMPRE DALLA FORTUNA, E IL PIÙ DELLE VOLTE PERDERETE.
GIOCATE SOLO SE SIETE MAGGIORENNI E CON RESPONSABILITÀ . Signori, eccoci con una una
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nuova guida a un Bonus di Benvenuto : oggi parleremo del Bonus offerto da PokerStars , la più grande
Poker Room Online al mondo che permette di giocare alle principali varianti di Poker e ad una vasta

offerta di Slot Machine Online . Con questa guida vedremo quindi come ottenere il Bonus di Benvenuto.
Ricordate che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e di giocare sempre responsabilmente. PokerStars
offre un pacchetto con 50 freespin alla registrazione e fino a 200€ ricevibili dopo il primo deposito . Per

ottenere i Bonus nei siti ADM come Pokerstars è necessaria una registrazione. Il gioco è vietato ai
minori di 18 anni . Gioca responsabilmente . Informazioni Bonus PokerStars. Per ottenere questa offerta

è necessario verificare il proprio documento d'identità. Come sempre, la procedura va completata
tramite l’invio di una copia di documento di identità: l’operatore può cosi verificare la nostra identità

effettiva e soprattutto la maggiore età e ci abilita alle promozioni ed al prelievo delle vincite. I nuovi utenti
otterranno 50 Giocate gratuite come Bonus senza deposito. La quantità assegnata è da giocare sulle

slot Age of Valhalla Classic, Fruit Stack Deluxe, Royal Rush, Sticky Fruits Classic e Tomb of Ra Classic
con valore di puntata €0,10 . Le giocate gratuite senza depositare scadranno dopo 7 giorni dalla loro

ricezione. I requisiti di puntata per prelevare le vincite ottenute con il Free Spin Bonus sono di
guadagnare 2 punti bonus PokerStars per ogni € 1 di bonus ricevuto. Inoltre, i nuovi giocatori che

eseguiranno il loro primo deposito con carta di debito assegnando il codice " ITALIA200 " e punteranno
almeno €20 si qualificano per la ricezione di un bonus casinò istantaneo. Gli scaglioni dell'offerta sono:
40 - 100 - 200 euro di Bonus. Si sbloccano effettuando un solo deposito, e in seguito puntando €20 ,

€50 o €100 rispettivamente. Si devono effettuare giocate con soldi veri pari all'importo del deposito alle
slot Book of Dead, Cashzuma, Esqueleto Explosivo 2, Fruit Shop, Gates of Olympus, Legacy of Dead,

Starburst, Sweet Bonanza, Tome of Madness e Viking Hoard entro 7 giorni dal versamento per ricevere
il bonus. Il limite di scadenza per accettare il bonus è entro 28 giorni dalla data in cui lo si è ottenuto sul

conto Bonus casinò. Il Fun Bonus può diventare saldo prelevabile se si soddisfa il requisito di guadagno
di 5 punti bonus per ogni €1 di bonus ricevuto giocando alle slot Book of Dead, Cashzuma, Esqueleto

Explosivo 2, Fruit Shop, Gates of Olympus, Legacy of Dead, Sweet Bonanza, Tome of Madness e
Viking Hoard. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni . Gioca responsabilmente . PokerStars è un sito

affidabile e serio? Qualunque appassionato di gambling non può non conoscere il brand Pokerstars che
di certo si va a posizionare tra i più affidabili: parliamo infatti della piattaforma per il poker online più

conosciuta al mondo e che grazie ai propri prodotti può vantare oltre 50 milioni di utenti al mondo. Va
sottolineata anche la presenza di una sezione FAQ molto ben strutturata ed in grado di filtrare gran parte
delle richieste dando risposta in maniera molto intuitiva a numerose domande che potrebbero sorgere
negli utenti ed un supporto al cliente ottimo, sia per quanto riguarda l’assistenza che per la varietà dei

metodi di pagamento. Che giochi si trovano su PokerStars? Dal successo ottenuto nel mondo del
Poker, l’offerta si è poi ampliata ed oggi comprende Casino Online ed anche le scommesse sportive . Il
punto di forza della sezione dedicata ai giochi di casino è certamente rappresentato dalle Slot Online ,
presenti in maniera importante con un catalogo ampio, come mostrato in parte in foto: Nella sezione
Casinò Online è possibile rintracciare le caratteristiche ed i punti di forza che ne hanno decretato il

successo fino ad ora: un'offerta di giochi completa e di qualità con bonus sul primo deposito. Per quanto
riguarda la qualità dei prodotti e dell’offerta sono presenti alcuni tra i migliori provider di software casino
con le loro slot più famose ed i nuovi giochi appena lanciati sul mercato. Troviamo Slot NetEnt , Playtech
, Microgaming , Pragmatic Play , con la possibilità di vincere interessanti jackpot. Presenta anche una

serie di prodotti ad uso esclusivo degli utenti Pokerstars Casino . Si possono provare anche Slot Gratis
grazie alle versioni dimostrative presenti sul sito di Pokerstars. Voto finale: 4/5. Per me è uno dei

migliori Casinò Online Aams . Ha anche a disposizione un Bonus senza deposito gratuito che permette
di testare la piattaforma. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni . Gioca responsabilmente . Informazioni

universali sull'utilizzo del Bonus dei Casinò Online. Come sempre, ricordo di giocare responsabilmente
il vostro Bonus di Benvenuto sui Casinò Online. Molti interpretano male lo scopo credendo che sia
sempre conveniente approfittarne: i Bonus casinò vanno considerati come un aiuto che migliora le
nostre possibilità di vittoria, andando a rischiare meno soldi depositati, sostituendoli con l'offerta

ricevuta. Va a migliorare la nostra situazione se già la fortuna ci accompagna e ci aiuta a vincere ma
non dobbiamo giocare con lo scopo di vincere a tutti i costi o di recuperare perdite precedenti. Vi

ricordo infine che il gioco con denaro è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza
patologica. Controlla altre offerte e bonus senza deposito qui. 
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