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Snai - Recensione e guida alla registrazione. Snai non ha bisogno di presentazioni per gli amanti delle
scommesse sportive, tanto da diventare quasi un sinonimo di “schedina”. Eppure non tutti sanno che

Snai offre anche intrattenimento per gli amanti del gioco con casinò e slot online. Ecco allora la
recensione di Snai a cura di Gazzetta Scommesse. SPORT: 15€ subito + fino a 300€ Bonus Gold del

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


100% sui primi depositi. Maggiori informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al
sito dell’operatore legale per poter verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali,
e il rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee

guida AGCOM. CASINÒ: 15€ subito + fino a 1010€ fino a 1025€ di bonus casino Snai. Maggiori
informazioni. Cliccando sul pulsante verifica, verrai reindirizzando al sito dell’operatore legale per poter

verificare l’aderenza della quote esposte e delle offerte commerciali, e il rispetto dei principi di
continenza, non ingannevolezza e trasparenza ai sensi dell’Art. 5.5 delle linee guida AGCOM.

Panoramica di Snai Bonus Sport 100% del primo deposito fino a 100€ poi 50% con un massimo di
300€ totali + 15€ di bonus registrazione Bonus Casinò 100% primo deposito fino a 1000€ + 15€ di

bonus registrazione Cash Out � Live Streaming � Sito in Italiano � App Mobile � Assistenza Clienti
Live Chat - Email Licenza ADM 15215. Da tempo conosciuto come uno dei migliori siti di scommesse

online, Snai merita uno sguardo approfondito anche per la sua offerta di giochi da casinò che hanno
ampliato di molto l’offerta per i clienti della piattaforma. Cosa trovi in questa pagina: I bonus di

benvenuto Snai. L’ampia offerta di Snai si rispecchia anche nella scelta dei bonus di benvenuto, che
sono molti e che interessano le varie sezioni di gioco. Esistono però due bonus principali che gli

appassionati possono utilizzare nella piattaforma Snai e che sono legati alle due sezioni primarie del
sito: Bonus Gold Snai per le scommesse : una promozione fino a 300€ sul primo deposito valido per il
palinsesto delle scommesse sportive; Bonus Casinò Snai : che riconosce fino a 1000€ promozionali
sulla base del primo deposito effettuato nel proprio conto gioco. Questi sono ovviamente i due bonus

principali, perché coinvolgono le sezioni più cercate e giocate dagli utenti. Sono promozioni che si
inseriscono perfettamente nella lista dei migliori bonus di benvenuto disponibili nelle piattaforme di
gioco in Italia. Ma l’offerta Snai è molto più vasta e comprende una serie di altri giochi che possono

interessare gli appassionati e che hanno promozioni specifiche. Per conoscere nel dettaglio termini e
condizioni delle promozioni rimandiamo alla pagina specifica dei bonus Snai, dove sono indicati i

requisiti e i funzionamenti di ogni promozione. Essendo tanti inoltre, questi bonus hanno la necessità di
essere ben specificati al momento dell’iscrizione e pertanto sono disponibili i vari codici promo Snai

che garantiscono l’accesso al bonus preferito. Il palinsesto Snai per le scommesse sportive. Il
palinsesto sport di Snai è uno dei più vasti e completi nel mercato delle scommesse sportive. I giocatori

possono scegliere tutti i giorni tra molti eventi sportivi, da quelli più famosi come le scommesse sulla
serie A, fino a quelli meno noti e di nicchia. Gli sport disponibili sono numerosi e diversificati: calcio,
basket, tennis, pallavolo, rugby, baseball, ciclismo, Formula 1, motociclismo, golf, snooker, hockey su

ghiaccio, e molti altri ancora, tutti selezionabili dalla colonna di sinistra nella schermata principale della
sezione scommesse. Ogni sport ha infatti la sua parte dedicata, con un'ampia scelta di competizioni e
tornei nazionali e internazionali. Snai aggiorna spesso il proprio palinsesto di scommesse con le ultime
novità e le competizioni in corso e per gli utenti c’è la possibilità di accedere a informazioni e statistiche
per aiutare nella scelta della scommessa giusta. Infine, è da segnalare che Snai offre anche un'ampia
selezione di scommesse su eventi non sportivi, come elezioni politiche e reality show. Ippica su Snai.

Rispetto a molti altri operatori, Snai offre una sezione dedicata interamente all’ippica. Questo è dovuto
allo status di storico operatore nazionale che contraddistingue Snai, che quindi già dai suoi inizi era

specializzata nell’offrire le quote per le gare di trotto e galoppo che si svolgevano sul territorio nazionale.
Ora il palinsesto delle gare ippiche si è allargato anche a quelle che si corrono a livello internazionale,

con quote aggiornate e informazioni costanti riguardo alle gare in programma. Nella sezione dell’ippica
è anche disponibile Ippica Tv, con le dirette streaming delle gare visibili all’interno del sito Snai.

Scommesse Live. Le scommesse live sono uno dei servizi più apprezzati dagli appassionati e Snai
pone una particolare attenzione per questa sezione della piattaforma. Queste scommesse permettono

di puntare sull’evento durante lo svolgimento, in tempo reale, con quote che si aggiornano
costantemente in base all'andamento della partita. La sezione delle scommesse live di Snai offre una

varietà di discipline simile a quella che si riscontra nelle puntate tradizionali pre-match e anche i mercati
delle possibili giocate sono allo stesso livello di dettaglio. Un plus per le scommesse live di Snai è dato

anche dalla possibilità di visionare alcuni eventi in streaming per rendere ancora più dettagliate le
proprie strategie di scommessa live, con il conforto di immagini e statistiche in tempo reale. I mercati
disponibili nel palinsesto Snai. Non basta la varietà di discipline sportive per rendere eccellente un

palinsesto di scommesse sportive: anche i mercati trattati sono un indice di qualità e sotto questo profilo
Snai non tradisce. Nella piattaforma trovano infatti spazio varie tipologie di scommesse sportive, per

accontentare tutti i tipi di giocatori, dai principianti a quelli più esperti. Oltre alle classiche scommesse
sul risultato finale, gli scommettitori possono scegliere tra una vasta gamma di opzioni di scommessa,



come ad esempio: Scommesse sul primo marcatore: dove si punta sul giocatore che segnerà il primo
gol della partita; Scommesse sul numero di gol: si scommette sul numero totale di gol che saranno

segnati durante la partita. Scommesse sul risultato esatto: si scommette sul risultato esatto della partita,
ad esempio 2-1 o 3-0. Scommesse sull'esito di un singolo set: disponibili per sport come tennis e

pallavolo, si scommette sull'esito di un singolo set di gioco. Scommesse sull'esito di un quarto d'ora di
gioco: disponibili per sport come il calcio, si scommette sull'esito del gioco durante un quarto d'ora di
gioco. Scommesse sulle penalità e sui cartellini: si scommette sul numero di cartellini o penalità che
saranno assegnati durante la partita. Questi sono solo alcuni degli esempi di opzioni di scommessa
disponibili su Snai, ma all’interno di ogni sport è possibile trovare un livello di profondità sulla singola

giocata che aiuta a trovare sempre la quota su cui effettuare la puntata. Quote Snai. Le quote offerte da
Snai sono in linea con quelle che si trovano sul mercato delle scommesse sportive. Si tratta di

quotazioni costantemente aggiornate, per rispecchiare le probabilità reali di ogni evento sportivo, e
all’interno del sito di Snai i giocatori possono sempre trovare informazioni dettagliate sulla

composizione delle quote e sul loro aggiornamento. Infine, è bene specificare come Snai sia anche un
vero e proprio portale di informazione sportiva, con notizie, commenti e analisi su tutti gli eventi del

momento. Questo permette ai giocatori di poter valutare all’interno dello stesso portale la validità di una
quota sulla base delle ultime news relative alla partita o al torneo su cui si desidera puntare. Casinò

online di Snai. Oltra alla sezione dedicata alle scommesse, Snai offre anche una nutrita parte del sito
dedicata ai giochi da casinò, dove ci si può misurare con i grandi classici come Roulette, Blackjack e

Poker, ma anche intrattenersi con migliaia di slot machine. I giochi tradizionali nel casinò Snai. Appena
atterrati nella sezione casinò ci si rende conto della varietà di giochi a disposizione: si trovano infatti tutti

i classici, tra cui la Roulette, il Blackjack, il Baccarat e il Craps. Ogni gioco è disponibile in diverse
varianti, con regole e limiti di puntata adatti a tutti i tipi di giocatori, cosa che rende l’offerta di Snai in

linea con tutti i migliori casinò online attualmente attivi. La Roulette è ovviamente una delle protagoniste
e su Snai è disponibile in diverse varianti, tra cui quella europea, la versione francese, e la Roulette

americana con doppio zero. Anche il blackjack è proposto con alcune varianti sul tema, con versioni che
differiscono per importo e tipologia di puntata. La stessa cosa vale per Baccarat e Craps, vale a dire gli

altri grandi classici, che si possono selezionare direttamente dalla schermata principale della zona
casinò di Snai, dove l’utente può anche scegliere tra altri giochi come il sette mezzo. Casinò dal vivo di

Snai. La sezione casinò live di Snai è il posto ideale per gli appassionati di giochi da casinò che
desiderano vivere un'esperienza di gioco autentica e coinvolgente. In questa zona del sito è possibile

giocare a Roulette, Blackjack, Baccarat e altri giochi da casinò, in diretta streaming, con dealer dal vivo
e altri giocatori online in quel momento. La sezione casinò live di Snai è organizzata in maniera da

mostrare i tavoli aperti con i posti disponibili ben visibili in modo da sapere sempre se quello specifico
gioco è disponibile in quel momento. Sulla colonna di sinistra sono inoltre ben visibili le opzioni di gioco,
che permettono di filtrare quelli desiderati, scegliendo tra le tipologie di gioco, la lingua e gli importi. Slot
online a soldi veri di Snai. La gamma di slot machine presenti su Snai è ampia, tanto che nella propria

homepage l’operatore segnala il numero preciso: nel momento in cui scriviamo questa recensione sono
1464 le slot machine disponibili, e anche i bonus casinò associati sono segnalati nella home del sito. Le

tipologie rappresentate sono diverse: troviamo le slot classiche da bar, ma anche quelle più moderne
nelle meccaniche di gioco, come le slot Megaways. Tra le slot online a soldi veri, non mancano

all’appello ovviamente le slot con Jackpot che da sempre sono apprezzate dagli appassionati e quelle
che riprendono i temi più amati dai giocatori, come i giochi oggetto di saghe: troviamo quindi Book of
Ra, Halloween Fortune e FruitShop, tanto per citare le più famose. Poker online su Snai. Un capitolo a
parte merita la sezione del poker Snai, che ha una propria pagina specifica raggiungibile direttamente
dalla homepage del sito. Qui si trova immediatamente l’indicazione sul client di gioco da scaricare, ma

prima di scegliere la versione adatta al proprio sistema operativo il giocatore potrà informarsi sul
palinsesto di tornei offerti, con l’indicazione dei vari montepremi garantiti. Per gli amanti del texas

hold’em ci sarà quindi la possibilità di misurarsi con le varie modalità di gioco, dai tornei MTT più lunghi,
fino alle partite rapide in head’s up. Gli altri giochi. Non strettamente legata ai classici giochi da casinò è

da segnalare la presenza di una specifica sezione del sito dedicata ai classici giochi di carte della
tradizione italiana. Su Snai sarà quindi possibile giocare online a scopa, briscola, tresette, scala 40,
burraco e tanti altri, per riportare sullo schermo del proprio pc le infuocate battaglie nei giochi di carte

che abbiamo sempre amato. Esperienza di gioco su Snai. Per giocare online in maniera soddisfacente
una delle cose fondamentali è l'usabilità della piattaforma e sotto questo profilo Snai riesce a ben



figurare. Il menù posto nella barra superiore rende subito l’idea della divisione del sito nelle varie sezioni
di gioco, rendendo facile per l’utente capire dove dirigersi per le proprie giocate. Grazie alla presenza

costante del menù nel footer inoltre, è facile trovare anche le altre pagini utili del sito, quelle cioè
dedicate all’assistenza, al gioco responsabile e alle informazioni sui giochi e le loro probabilità di

vincita. Quando si entra nelle varie opzioni di menù, la pagina è solitamente divisa in fasce che
permettono al giocatore di muoversi tra le varie proposte di gioco filtrandole, e di trovare anche le

informazioni relative ai bonus attivi per quella specifica sezione del sito. Esiste poi la app mobile Snai
specifica per ogni opzione offerta: troveremo quindi l’app per le scommesse e quella per il casinò online

o le slot machine ad esempio. Come registrarsi su Snai (e ricevere il bonus) Per giocare nella
piattaforma Snai è obbligatoria la registrazione e quindi va seguita una procedura che porti il nuovo
utente a creare un account. Per registrarsi su Snai ricevendo il bonus di benvenuto, i passaggi da

seguire sono: Accedi alla pagina bonus Snai; Clicca sul pulsante verde “RICEVILO”, dopo aver letto
termini e condizioni delle promozioni; Completa il form di registrazione; Digita il codice bonus Snai che

vuoi attivare in fase di registrazione; Verifica il conto gioco caricando la scansione del documento
d’identità. Come attivare il conto gioco Snai. La procedura di registrazione è utile per creare

materialmente un account, ma da sola non basta ad attivare il conto gioco in tutte le sue funzioni. Infatti,
come previsto dalle normative vigenti, un conto gioco online deve essere attivato tramite l’invio del

proprio documento di identità che deve confermare la maggiore età del nuovo utente. Per adempiere a
questa procedura puoi: Caricare la scansione in fase di registrazione quando viene richiesto;

Fotografare il documento tramite la app Snai; Recarti in un punto Snai e completare la procedura con un
operatore. Se dopo 24 ore dal primo caricamento non viene ancora notificata l’attivazione del conto,

Snai suggerisce di ripetere l’operazione. Il limite massimo per la presentazione del documento di
identità è di 30 giorni. Come depositare su Snai. Quando si crea l’account è subito possibile effettuare
un primo deposito, procedura utile anche per accedere ai bonus di benvenuto che lo richiedono. Per
effettuare un versamento puoi scegliere l’opzione “Ricarica” dopo esserti loggati con le credenziali

scelte in fase di registrazione. Qui saranno rese disponibili alcune modalità di ricarica che
comprendono: Carta di credito o prepagata; Postepay; PayPal; Skrill; Neteller; Ricarica Snai card;

Ricarica Snai Pay; Bonifico. Come prelevare dal conto Snai. Il prelievo su Snai ha una procedura del
tutto simile a quella di versamento, con la differenza che per richiedere un accredito il giocatore dovrà

aver inviato i propri documenti e completato l’attivazione del conto gioco. Dopo aver effettuato il login al
sito, l’utente potrà selezionare Conto di Gioco e dirigersi alla sezione IL TUO CONTO scegliendo la
voce Prelievi dal menu a sinistra. I metodi di prelievo disponibili su Snai sono: Postepay; Carta di

credito; Voucher; PayPal; Skrill; Neteller; Bonifico bancario; Bonifico postale domiciliato. Ricordiamo
che Snai consente di prelevare gli importi derivanti da vincite e rimborsi (compresa la posta di gioco),

vale a dire il Saldo prelevabile. I bonus non sono prelevabili. Assistenza e non solo: le altre informazioni.
Quando si sceglie una piattaforma di gioco online è utile anche soffermarsi su altre cose, che possono

sembrare di contorno, ma che sono in realtà importanti. Assistenza clienti di Snai. Snai mette a
disposizione due canali principali per fornire ai propri clienti un’assistenza completa. Parliamo quindi di

una live chat, accessibile solo dopo aver effettuato il login alla piattaforma, dove si può interrogare
direttamente Snai su varie problematiche riscontrate in gioco o nella parte burocratica. Oltre a questo è
disponibile un form che permette di inviare un messaggio diretto a Snai: qui sarà necessario inserire il
proprio nome, un indirizzo email a cui essere ricontattati e il motivo della propria richiesta di assistenza.
Da segnalare anche la presenza di una sezione FAQ con moltissime domande in cui trovare la risposta
per i problemi riscontrati nella piattaforma. Le App Snai per giocare ovunque. Snai ha scelto una strada
particolare per il gioco mobile, offrendo ai propri clienti una specifica app per ogni diversa sezione del

sito. Vi sono ben 12 applicazioni disponibili, cosa che consente all’operatore di curare nel dettaglio
anche questo aspetto dell’esperienza di gioco. Si possono quindi scaricare, sia per Android che per

iOS le seguenti app di gioco targate Snai: App Snai sport scommesse; Live casinò; Poker; Casinò Blu;
Slot; Bingo; Giochi di carte; Sette e mezzo; Blackjack; Punto e banco; Roulette. È inoltre disponibile
App Date, l’applicazione che raggruppa tutte quelle disponibili per giocare con il proprio account.

Giocare responsabilmente su Snai. Snai da sempre promuove un gioco consapevole e responsabile, e
veicola queste informazioni anche sul proprio sito. È infatti disponibile un’intera sezione del sito

dedicata a questo importante aspetto, al quale il giocatore può accedere dal menù posto nella parte
bassa della pagina. Qui si possono trovare tutte le informazioni relative ai giochi, con i termini e le

condizioni di utilizzo e l’indicazione delle probabilità di vincita. Sempre da questa pagina è possibile
impostare i propri limiti di deposito o segnalare il proprio account per l’auto esclusione sia temporanea



che permanente. I punti Snai in Italia. Nella homepage del sito trova spazio anche una sezione
interamente dedicata all’indicazione dei punti fisici Snai dislocati nella penisola italiana. Qui è possibile
cercare quelli più vicini a casa propria, oppure avere informazioni su cosa fare per aprire un punto Snai
cliccando sulla voce “apri un negozio” che permette di prendere un appuntamento con un responsabile

commerciale della compagnia. La nostra recensione: i PRO e i CONTRO di Snai. Snai è un colosso del
gioco online e non solo e lo dimostra anche nella sua piattaforma che appare sempre chiara per gli

utenti. Forse l’unica pecca in questo senso è nel caricamento delle pagine che talvolta appare
leggermente più lento di quello che dovrebbe essere. La varietà di giochi e di bonus a disposizione è

una caratteristica che ha due facce della medaglia: se da un lato la maggiore scelta è un sicuro punto a
favore, talvolta la presenza di vari bonus di benvenuto per una stessa sezione del sito può generare un
po’ di confusione. Stesso discorso per la App della parte mobile: è sicuramente apprezzabile che tutti i
giochi abbiano pari dignità nella versione per smartphone, ma la presenza di ben 12 app diverse per il

gioco su mobile può rendere meno lineare questa modalità di gioco. Punti di forza Punti deboli �
Varietà di giochi disponibili � Assistenza in chat solo se iscritti � Numero di bonus disponibili �
Troppe App separate per il gioco mobile � Bonus senza deposito � Velocità del sito desktop.

Domande frequenti su Snai. Concludiamo la panoramica sui Snai dando risposta a qualche domanda
tipica che possono porsi gli utenti che per la prima volta si avvicinano a questa piattaforma. Snai è un
sito sicuro? Snai è un sito di gioco online regolamentato dallo Stato Italiano e autorizzato dall'Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli ADM (ex AAMS). Il sito utilizza protocolli di sicurezza avanzati per
proteggere i dati personali e finanziari dei propri utenti, come la crittografia SSL a 128 bit. Come posso

chiudere un conto Snai? Per procedere alla chiusura del conto, è necessario inviare una richiesta
completa, allegando una copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità, tramite email
all'indirizzo Snaidigital@Snai.it. Inoltre, nella richiesta è necessario indicare la modalità di restituzione

del saldo. Qual è il limite di tempo per l’invio del documento a Snai? Nel caso in cui il documento
richiesto non venga inviato entro 30 giorni dalla registrazione, il Conto di Gioco verrà temporaneamente

sospeso. Qualora il documento di riconoscimento venga inviato nei successivi 60 giorni, il Conto di
Gioco sarà nuovamente operativo e sarà possibile giocare, effettuare ricariche e prelievi. Quanto ci

mette Snai a pagare? Se si sceglie di ricevere il pagamento tramite bonifico bancario, generalmente i
tempi di elaborazione possono variare da 2 a 5 giorni lavorativi, a seconda della banca di

appartenenza. Nel caso in cui si scelga di ricevere il pagamento tramite portafoglio elettronico, come ad
esempio PayPal, i pagamenti possono essere effettuati in modo quasi istantaneo. È comunque

importante notare che, come indicato nei Termini e Condizioni del sito, Snai ha fino a 30 giorni di tempo
per elaborare le richieste di prelievo e trasferire i fondi al giocatore. Cosa fare se perdo le credenziali di
accesso Snai? Per recuperare l'username e/o la password, è possibile cliccare sul link "Recupera la tua
password" nella pagina di accesso del sito. Per effettuare la procedura di recupero, saranno richiesti il

proprio codice fiscale, l'e-mail registrata e la risposta alla domanda segreta fornita in fase di
registrazione. Dopo aver completato la procedura di recupero, verranno inviate via e-mail o tramite

SMS (a seconda della scelta effettuata) le credenziali per effettuare l'accesso al conto gioco. È
importante notare che la password ricevuta sarà temporanea e dovrà essere obbligatoriamente

modificata al primo accesso seguendo la procedura proposta. 
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