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>>> Clicca Qui <<<
PokerStars - Recensione e guida alla registrazione. Su PokerStars è al momento presente un bonus
scommesse fino a 100€, riservato ai nuovi clienti. fino a 100€ Verifica su PokerStars i bonus, le quote

scommesse e i giochi disponibili. Maggiori informazioni. PokerStars Sport T&C's: Versamento minimo
di €5. Si applicano restrizioni di quota (1.50), scommessa e metodo di pagamento. Per i nuovi clienti.

Prima di poter effettuare un prelievo, occorre effettuare giocate per un importo pari a 3 volte il valore del
versamento qualificante. Vedi T&C e limiti di tempo (7 giorni per attivare il bonus e 30 giorni per

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


completarlo). PokerStars è noto per essere l'operatore principale per il gioco del poker online, sia in
Italia che nel mondo. Con il tempo la sua offerta per l'intrattenimento digitale si è allargata anche ad altri

settori come il casinò e le scommesse sportive. Due aree ancora non troppo conosciute all'interno
dell'offerta PokerStars, ma che è il caso di approfondire. Partiamo dai bonus scommesse, le

promozioni di benvenuto riservate ai nuovi iscritti alla piattaforma. I bonus di benvenuto Pokerstars. Le
offerte di benvenuto aiutano a dare una prima valutazione di un operatore quando si deve scegliere se

iscriversi o meno ad un sito per il gioco online e le offerte di Pokerstars non si limitano più al solo Texas
Hold'em come si era sempre stati abituati. Ora il comparto dei bonus di benvenuto targati PokerStars si
è allargato comprendendo quindi: Bonus primo deposito Poker; Bonus di benvenuto casinò; Bonus di

benvenuto scommesse sportive. Ognuno dei tre bonus ha in comune una sola cosa: sono tutti e tre
dedicati esclusivamente a chi effettua una nuova registrazione sulla piattaforma Pokerstars, inviando
anche copia del propri documento di identità per convalidare il conto gioco. Senza la convalida del
documento entro 30 giorni, ricordiamo che Pokerstars bloccherà l'account e potrà anche chiuderlo

definitivamente. Il pacchetto di benvenuto Pokerstars: i bonus sul poker online. Il primo e più famoso
bonus di Pokerstars riguarda ovviamente il poker e prevede per i nuovi iscritti la possibilità di avere 40€
di ticket per i tornei con un primo deposito di almeno 20€. Il totale del bonus è composto da 4 ticket da
5€ e da due ticket da 10€ erogati consecutivamente nei 5 giorni successivi all'iscrizione. Oltre a questo

nel welcome pack di Pokerstars è anche presente una missione speciale che mette in palio 100€ di
bonus nei primi 30 giorni, che l'utente potrà sbloccare in tranche da 5€ ciascuno accumulando 75 punti
bonus giocando partite nella piattaforma di Pokerstars. Il bonus casinò di Pokerstars: una pioggia di

free spin. Per quello che riguarda il bonus di benvenuto Pokerstars per la sezione casinò, l'operatore si
è concentrato principalmente sulla proposizione di free spin, vale dire dei giri gratis da sfruttare per
alcune slot machine selezionate. Per ottenere il bonus di benvenuto del casinò targato Pokerstars il

nuovo iscritto dovrà effettuare un primo deposito di almeno 20€. Una volta versato l'importo il giocatore
avrà subito a disposizione i primi 100 free spin da poter utilizzare sulle seguenti slot machine: Age of

Valhalla Classic; Diamond Stars Classic; Fruit Stack Deluxe; Royal Rush; Stars Invaders Classic; Sticky
Fruits Classic; Tomb of Ra Classic. Nelle 36 ore successive, sulle stesse slot presentate nell'elenco,
saranno disponibili gli ultimi 100 free spin. È bene specificare come ogni free spin abbia un valore di

0.10€ e che le eventuali vincite derivanti dai giri gratis alle slot saranno erogate solo al termine
dell'utilizzo di tutti i free spin bonus. Proprio rimanendo in tema di eventuale vincite occorre infine

precisare che queste saranno erogate sotto forma di bonus casinò istantanei e dovranno
successivamente essere sbloccate guadagnando 1 punto bonus per ogni euro che si intende tramutare

in saldo bonus reale. Bonus scommesse Pokerstars. Anche la parte scommesse ha il suo bonus di
benvenuto con un'offerta che prevede un primo deposito minimo di 10€ al fronte del quale è possibile
sbloccare una promozione dal valore complessivo di 100€ in aggiunta a 50 free spin da utilizzare sulla

slot Big Blue Bounty. Il totale del bonus appena menzionato è composto da: 10€ di rimborso sulla prima
scommessa effettuata; 90€ di bonus progressivo composto da 9 tranche da 10€ ciascuna, sbloccabile
scommettendo sulla piattaforma Pokerstars scommesse. Per essere valide ai fini del raggiungimento
del bonus le scommesse devono rispettare alcune caratteristiche peculiari come essere effettuate su

schedina multipla di almeno 3 eventi con una quota minima complessiva di 3.00. L'offerta sulle
scommesse Pokerstars era attiva fino al termine della stagione ora dovrà essere riconfermata anche

per la nuova annata sportiva, rimane comunque il fatto che quando si attiva questa promozione il nuovo
utente ha a disposizione 90 giorni di tempo per completare lo sblocco di tutti i bonus, comprese le 9
tranche settimanali di quello da 90€. I bonus casinò istantanei. Meritano un capitolo a parte i bonus

casinò istantanei che Pokerstars mette nella propria offerta promozionale per i giocatori che si iscrivono
alla piattaforma di gioco. Questi bonus appaiono nella schermata delle promozioni del proprio account e

l'utente può selezionarle di volta in volta per provare a sbloccarle. Si tratta di una riproposizione del
concetto di reward, con i vari bauli di Pokerstars che devono essere sbloccati per garantire al giocatore
dei bonus particolari. Per sbloccare quindi i bonus casinò istantanei l'utente sarà informato al momento

dell'accettazione del bonus sui requisiti di puntata necessari, che come sempre accade si possono
raggiungere giocando e accumulando punti sulla piattaforma. I codici bonus Pokerstars. Per aderire ai

diversi bonus previsti da Pokerstars è necessario specificare i codici promozionali del bonus al
momento della nuova iscrizione. Per i bonus che abbiamo preso in esame i codici promozionali sono:

Bonus Poker: codice promo POKERSTARS; Bonus Casinò: codice promo ITALY200 Bonus
scommesse: codice promo non presente. Tranne il codice per le scommesse sportive, che non è
necessario in quanto l'offerta va selezionata al momento dell'iscrizione, le altre due sezioni vanno



esplicitate dal nuovo utente in fase di compilazione del form di registrazione. L'offerta casinò e slot di
Pokerstars. Sotto il profilo dell'offerta per l'intrattenimento Pokerstars ha potuto fare un lavoro più che
discreto per offrire un intrattenimento completo. Nella sezione del casinò online di Pokerstars sono

presenti tutti i giochi più famosi come ad esempio: Roulette americana e francese; Blackjack; Punto
banco; Baccarat; Video Poker. Tutti questi giochi si possono poi ritrovare anche nella nutrita sezione
dedicata al casinò live attiva tutti i giorni. Le slot di Pokerstars. All'interno dell'offerta casinò online non
poteva mancare una parte dedicata alle slot machine online, con tutte le maggiori software house ad

offrire i propri giochi online anche su piattaforma Pokerstars. L'offerta prevede la presenza di slot
machine di tutti i tipi, dalle Megaways, a quelle con Jackpot fino ad alcune in esclusiva assoluta come
Tomb of Ra. Per il resto sono presenti le slot più famose del panorama nazionale come ad esempio:

Book of Dead; Starburst; Gonzo's Quest; Book of Ra; Dead or Alive. Il palinsesto e le quote di
Pokerstars Sport per le scommesse. Per quello che riguarda il comparto scommesse di Pokerstars,

l'operatore possiede un'offerta completa, del tutto simile a quella di altri grandi bookmaker presenti sulle
piattaforme italiane. Arrivando sulla home page della sezione scommesse sportive si ha subito un colpo

d'occhio su quelle che sono le discipline principali protagoniste delle quote di Pokerstars sport. Si
trovano quindi possibilità di scommessa su: Calcio; Tennis; Basket; Pallavolo; Hockey su ghiaccio;

Baseball; Rugby; Snooker; Freccette; Tennistavolo. Le possibilità di scommesse sportive si ampliano
anche con una corposa parte di live, che permette le puntate in tempo reale. Quali scommesse si

possono fare su Pokerstars sport. La varietà di scommesse possibili è alta, come avviene anche in altri
siti concorrenti. I mercati disponibili sono molti soprattutto per gli sport maggiori. Nel calcio ad esempio
si possono trovare scommesse antepost sui vincitori dei maggiori tornei (serie A, Champions League e
Mondiali), in aggiunta ad altre tipologie molto amate come gli under/over per quello che concerne i gol.
Non mancano le scommesse multiple, con le schedine che possono ospitare più eventi: in questo caso

Pokerstars mette a disposizione anche una promo dedicata, il bonus Multiboost, che prevede una
maggiorazione alla vincita netta su questo tipo di scommesse, partendo da un minimo di 3% (multiple
con 3 eventi) fino al 100% (multiple con 18 eventi). Le quote scommesse di Pokerstars. L'attenzione al

palinsesto si estende alle quote scommesse ospitate nel sito Pokerstars. Le quote sono sempre
aggiornate per ogni evento, anche grazie alla corposa sezione live che segue gli eventi da tutto il

mondo. Come sempre è però difficile dare un giudizio definitivo sulla bontà delle quote di Pokerstars,
perché per farlo è necessario avere uno strumento che consenta un confronto in tempo reale dei vari

indici. 
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