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>>> Clicca Qui <<<
Bonus Snai casino: 10€ gratis alle Slot Blu + 1000€ Bonus di Benvenuto alle Slot Blu: fino a 1.010€ LA

PROMOZIONE DI SNAI CASINO DEDICATA AI GIOCHI DELLA SEZIONE “SLOT BLU” TI DÁ
L’OPPORTUNITÁ DI RICEVERE UN BONUS DI BENVENUTO FINO A 1.010€ DA UTILIZZARE PER
SCOMMETTERE AI GIOCHI CASINÓ E SLOT! Se ti iscrivi a Snai casino e piazzi delle giocate con
denaro reale a uno dei giochi associati al colore blu , disponibili nelle sezioni Casinò o Slot, potrai

incassare automaticamente un Game Bonus di 10€ senza alcun alcun obbligo di effettuare una ricarica.

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


Una volta ricevuto, il Game Bonus deve essere giocato entro 24 ore. Per convertirlo in bonus reale
bisogna rispettare un requisito di scommessa (molto basso e alla portata di tutti) pari a 10 volte il suo

valore, dal momento in cui effettui l’accesso ad uno dei due giochi. Soddisfatto questo requisito di
puntata, il Game Bonus viene convertito in Bonus Reale e potrai prelevare le vincite. Ma le sorprese di
Snai Casinò non terminano qui! Infatti, dopo aver ricevuto il Game Bonus senza deposito di 10€ , avrai

la possibilità di ricevere un altro Game Bonus del 100% sulla prima ricarica effettuata fino ad un
massimo di 1.000€. Per ricevere il bonus fino a 1000€ bisogna inserire il codice promo: “

BB_CASINO1000 “. Entro 10 giorni dall’accredito, il Game Bonus fino a 1.000€ va rigiocato per intero
20 volte per poterlo trasformare in Bonus Reale. I Bonus devono essere rigiocati per interno

quantomeno una volta prima di poterli ritirare dal tuo conto di gioco. Per conoscere tutti gli altri bonus
offerti, visita la pagina di recensione di Snai casino , contenente i dettagli di tutte le promozioni in corso
offerte da questo operatore. 10€ gratis + 1000€ Bonus. SNAI casino Info. Sito: SNAI casino. Website:

www.snai.it. Paese: Italia. Assistenza clienti: 800 050 140. Deposito minimo: 15€ COME
PARTECIPARE ALLA PROMOZIONE DI SNAI CASINÓ. Partecipare alla promozione di benvenuto di
Snai Casinò è molto semplice: iscriviti gratis a Snai casino clicca su “Accetta” incassa il bonus di 10€

senza deposito fa una prima ricarica e ricevi un ulteriore bonus del 100% fino a 1.000€ ALCUNE
CONDIZIONI APPLICATE AL BONUS SLOT BLU DI SNAI CASINÓ. Per ottenere i game bonus devi
aver raggiunto la maggiore età, aperto un conto ed eseguito l’accesso al client o ad uno dei giochi

disponibili all’interno della sezione Casinò o Slot del portale Snai . Se in passato hai già ricevuto un
bonus di benvenuto attraverso una di queste due sezioni, non ti sarà erogato alcun Game Bonus. Questi
Bonus, infatti, sono dedicati ai nuovi clienti e saranno assegnati solo una volta per ricarica, utente, conto
gioco, nucleo familiare, indirizzo IP, PC o indirizzo e-mail. Snai Casinò ti assegnerà i Game Bonus che
troverai disponibili nel tuo conto all’interno della sezione “Game Bonus”. Per utilizzarli, devi attivare la
cassa cliccando sul pulsante “Gioca col Game Bonus”. TABELLA DI CONTRIBUZIONE GIOCHI PER

RAGGIUNGERE I REQUISITI DI PUNTATA. Per convertire il game bonus in bonus reale, dovrai
raggiungere i requisiti di puntata applicati alla promozione (10x per i 10€ gratis, 20x per il bonus sul
deposito di 1000€). Ogni gioco partecipa al raggiungimento di tali requisiti con una percentuale di

contribuzione differente. Nella tabella qui sotto indichiamo le percentuali di contribuzione di ciascuna
categoria di giochi: TIPOLOGIA DI GIOCO % DI CONTRIBUZIONE Slots Machine senza Jackpot 100%

Qualunque Gioco Arcade (escluso Wheel of Light e Spin a Win) 100% Casino Hold’em 50% Tequila
Poker & Red Dog 25% Tutti i Blackjack e 7 e mezzo (escluso il Live Blackjack) 15% Tutte le Roulette

(escluso la Live Roulette) e Spin a Win 10% Qualunque Video Poker (eccetto i giochi al raddoppio) 5%
Baccarat 0% Ogni giocata di raddoppio dei Video Poker 0% Slots Machine con jackpot 0% Live
Casinò 0% Se le scommesse che piazzerai alla Roulette Americana o Europea supereranno la

percentuale di copertura del 70%, non saranno considerate valide per sbloccare i requisiti di
contribuzioni indicati in tabella. In caso di abuso promozionale o gioco sleale, Snai potrebbe decidere di

bloccare questa offerta senza alcun preavviso. 
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