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>>> Clicca Qui <<<
Bonus senza deposito casino e slot senza deposito. La maggior parte degli operatori di gioco

regolamentati dall'Agenzia dei Monopoli in Italia offre la possibilità di giocare alle slot online senza
effettuare una ricarica iniziale, grazie ai bonus senza deposito che offrono Fun Cash o Free Spins.
Queste promozioni permettono ai nuovi utenti, generalmente dopo la registrazione e convalida del

proprio conto di gioco, di testare determinate slot machine online senza che sia necessario eseguire il
deposito o pagamento in soldi veri. Abbiamo realizzato una guida completa ed esauriente che vi
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spiegherà tutto quel che c’è da sapere sui bonus senza deposito e come sfruttarli al meglio: scoprirete
inoltre quali sono i migliori bonus per slot machine senza deposito immediato attualmente disponibili,

come riceverli e come trasformare le vincite in saldo prelevabile. Elenco 2023 casino bonus senza
deposito. Più Votati Utenti. Senza Deposito. Accredito Bonus. 3.61/5 su 223 Voti. Termini e Condizioni.
Per ottenere questa offerta di benvenuto speciale non c'è bisogno di inserire nessun codice speciale:

registrandovi sul portale da uno dei link che troverete su questa pagina avrete automaticamente
accesso alla tripla promo esclusiva, che consiste in 50 Free Spins senza deposito alla convalida, 200
Free Spins (Giri Gratis) sui primi quattro depositi e fino a 200€ di bonus cashback. Il bonus cashback

calcolato sulle perdite nette (giocate con saldo reale - vincite con saldo reale) accumulate dal momento
in cui viene effettuata la prima giocata, fino alla mezzanotte del giorno successivo. I requisiti di giocata

dei bonus sono pari a 35. 3.71/5 su 81 Voti. Termini e Condizioni. Bonus di benvenuto riservato ai nuovi
iscritti: si tratta di 50 free spins (giri gratis) immediati al momento della registrazione, un bonus senza
deposito di 40€ , per ricevere il quale basta semplicemente inviare copia di un documento di identità

dopo aver aperto il conto gioco. Il bonus verrà accreditato sul vostro conto dopo la convalida del
medesimo e l'invio di un documento valido che sarà sottoposto a controlli sia da Admiral Yes che
dall'AAMS. Bonus slot Netent e Novomatic fino a 1000€ : AdmiralYES offre come bonus il 200%

dell'importo ricaricato fino ad un massimo di 1000€ per ognuna delle due sale. 3.31/5 su 161 Voti.
Termini e Condizioni. Tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una multipla offerta di benvenuto : 30 Free spins
entro 24 ore dalla registrazione (disponibili su alcune slot Novomatic tra cui Book of Ra Deluxe e Lucky
Lady's Charm), 100€ senza deposito , che si ottengono una volta convalidato il conto (per farlo servirà
mandare una copia del documento d'identità), alla quale si aggiungono 30 Free Spins (ovvero 30 giri
gratis per tutte le slot machine online) una volta effettuato il primo deposito. Il bonus senza deposito è
un'offerta che permette al giocatore il prelievo immediato delle vincite e viene sbloccato accumulando
punti giocando ai vari giochi. L'ultima offerta di benvenuto, ovvero il bonus sul deposito , consentirà di

ottenere un bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 300€ e un bonus pari al 100%
del secondo deposito fino a un massimo di 600€. 3.56/5 su 97 Voti. Termini e Condizioni. Betway offre

ai nuovi clienti della piattaforma un bonus di benvenuto senza deposito di 50 Free Spin oltre ad un
massimo di 1.500€, pari al 100% dei primi tre depositi + 150 Super Spin extra. Una volta registrato e
convalidato il conto, l’utente avrà a disposizione un bonus senza deposito non appena convalidato il

conto (entro 24 ore) oltre a bonus sulla prima ricarica. 4.52/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni. Il Bonus
di Benvenuto di EazyBet Casino prevede tre diverse offerte. Con la registrazione si ricevono 35€ dopo

la convalida del conto, più un bonus del 100% sulla prima ricarica fino a 1.000€, rigiocando il deposito 4
volte. Con il primo deposito si ricevono anche 150 Free Spin da utilizzare sulle slot NetEnt. Il fun bonus

non può essere speso sui crash games. 3.23/5 su 78 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto è
uno dei piatti forti di Best in Game Casinò. Il sito mette a disposizioni diverse promozioni. Il bonus di

benvenuto si attiva dopo il primo deposito ed è un bonus pari al 300% del primo deposito fino a 300€.
Inoltre ad ogni nuovo giocatore spettano 55€ senza deposito e 200 free spin una volta convalidato il

conto. 3.87/5 su 54 Voti. Termini e Condizioni. Il Bonus senza deposito viene attivato automaticamente
dopo la registrazione e convalidazione del proprio account, che richiede l'invio di un documento

d'identità. Terminate queste operazioni verranno accreditati sul vostro conto 15 euro (5€ utilizzabili per
le scommesse sportive, 5€ per i giochi di casinò BLU e 5€ per le slot online VERDI). I tre differenti
bonus inclusi nella prima offerta presentano delle tempistiche specifiche e il rispetto di determinati

requisiti di giocata. Il bonus di benvenuto casinò blu del 100% sul primo deposito fino a 1000€
utilizzando il codice BB_CASINO1000 . Questo bonus viene accreditato entro 5 giorni dalla data del
primo deposito. 3.64/5 su 117 Voti. Termini e Condizioni. Terminata la registrazione il nuovo cliente

riceverà 20€ in giocate gratuite che verranno accreditate entro 72 ore dalla registrazione. Inoltre potrà
effettuare il primo deposito e giocare beneficiando dell'offerta di benvenuto sui primo deposito. 888.it

casino propone un bonus di benvenuto davvero vantaggioso, pari al 125% della somma versata fino ad
un massimo di 500€ che potrà venire comodamente sbloccato giocando. Il bonus verrà accreditato

entro 72 ore dal momento in cui è stato effettuato il deposito e potrà essere immediatamente utilizzato
dal giocatore. I requisiti di giocata dell'offerta sono pari a 35 per il bonus gratis e 50 per il bonus sul
primo deposito. 2.9/5 su 68 Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si registrano a Pokerstars

casinò possono usufruire di un'offerta di benvenuto e ricevere fino a 200 free spin dopo il primo
deposito, oltre a 50 giri gratis senza deposito. 3.12/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni. William Hill

Casino mette a disposizione degli utenti che si registrano per la prima volta alla piattaforma un bonus
senza deposito pari a 200 spin gratis. William Hill offre anche un bonus di benvenuto sul primo deposito



che può raggiungere la somma massima di 1000€, oltre a 10€ di bonus immediato da utilizzare sulle
slot Playtech. 3.54/5 su 41 Voti. Termini e Condizioni. BetFlag Casinò offre ai nuovi clienti 3000€ senza
deposito e 5000€ di Bonus Deposito, pari al 100% della somma versata, sul primo deposito. Il bonus in

questione, dall'importo di 3000€, sarà usufruibile per un periodo di 2 giorni a partire dalla data di
assegnazione, in 6 trance da 500€. Oltre al bonus senza deposito, Betflag offre ai nuovi clienti fino a
5000€ di bonus sul primo versamento. Tale bonus sarà a scelta per la sezione "Slot". Come detto in

precedenza, il bonus può arrivare alla somma di 5000€. Anche in questo caso, il bonus avrà validità 30
giorni, sempre a partire dalla data di assegnazione dello stesso. 3.13/5 su 39 Voti. Termini e

Condizioni. Entro 24 ore dalla convalida del conto tramite invio documento e codice fiscale, il nuovo
utente riceve 1000€ di bonus senza deposito da utilizzare sulle slot Nemesis. Si tratta di un Fun Bonus
con requisiti di giocata pari a 45x. Il secondo bonus è invece un bonus fino al 300% sul primo deposito
fino ad un massimo di 2000€. Il bonus in questione ha requisiti di giocata pari a 60x. 3.37/5 su 82 Voti.
Codice Bonus GIOCHI200. Termini e Condizioni. 150 giri gratis senza deposito. Registrandosi tramite
questo link si riceveranno 100 giri gratis immediati e convalidando il conto tramite l'invio di una copia

valida del tuo documento d'identità si riceveranno ulteriori 200€ fun bonus da giocare sulle slot machine
selezionate. Il bonus sul primo deposito, del 100% fino a 200€, ha validità 7 giorni dalla data di

emissione così come le free spins avranno validità pari a 7 giorni. I requisiti di giocata sono pari a 60x
per i fun bonus e 45x per i free spins. 3.63/5 su 49 Voti. Termini e Condizioni. Leovegas offre agli utenti
della piattaforma 25 free spins senza deposito e un Bonus di Benvenuto fino a 1.500 Euro e ulteriori 200
free spins, oltre ad un Bonus Live Casinò con caratteristiche simili al precedente. Il Bonus di Benvenuto
senza deposito pari a 25 free spins vien accreditato entro 72 ore dalla convalida del conto. I free spins
potranno essere giocati sulle slot machine online Starburst, Gonzo's Quest e Finn and The Swirly Spin.

3.15/5 su 14 Voti. Termini e Condizioni. BetNero offre ai nuovi utenti iscritti 10€ di bonus senza
deposito. Per ricevere il bonus occorre completare la registrazione e convalidare il proprio conto online,
dopodiché il bonus sarà accreditato entro 48 ore e si avranno a disposizione 90 giorni per sbloccare il

bonus dal momento della sua attivazione. Il bonus è spendibile esclusivamente sulle slot machine
Capecod. Il Bonus di Benvenuto BetNero Casinò sul deposito si articola in più depositi e può arrivare

fino a 1300€. È spalmabile nei primi 5 giorni anche non consecutivi in cui si effettua un deposito. 3.62/5
su 26 Voti. Codice Bonus CASIT3. Termini e Condizioni. Una volta completata la registrazione

mediante il form presente sul sito e convalidato il conto di gioco, l’utente potrà usufruire dei bonus
rilasciati da Betfair Casino che si suddividono in due diverse tipologie con importi e meccaniche del

tutto differenti tra loro. Il bonus di benvenuto senza deposito prevede un importo pari a 25€ che è
possibile utilizzare su gran parte dei giochi presenti online. Il bonus è attivo automaticamente inserendo

il codice CASIT3 in fase di registrazione e convalidando il conto mediante l’invio di un documento
d’identità valido. Previsti inoltre una serie di bonus sul deposito per i primi 5 versamenti del valore

massimo di 1000€. 3.29/5 su 21 Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si registrano su
Lottomatica Casino, potranno ricevere 250 Free Spin sul primo deposito + un Fun Bonus fino a 1000€

una volta convalidato il conto ed effettuato un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dall'iscrizione. Il
bonus Fun Cash è progressivo e viene accreditato sulla base dell'importo in saldo reale giocato sulle

slot machine. I requisiti di scommessa per sbloccare il bonus sul primo deposito sono pari a
0,25€*importo giocato e avrà requisiti di scommessa pari a 1x. 2.92/5 su 24 Voti. Termini e Condizioni.

Il bonus di benvenuto di Goldbet consiste in una doppia offerta, un bonus senza deposito di 10€ da
utilizzare sulla slot Book of Ra Deluxe ed elargito al momento della convalida del conto, oltre ad un

massimo di 100€ di bonus cashback, pari al 25% del totale delle giocate non vincenti del primo giorno.
Entrambi i bonus hanno requisiti di giocata pari a uno. 3.32/5 su 19 Voti. Termini e Condizioni. Tutti i
nuovi iscritti possono ricevere 50€ di fun cash subito dopo la registrazione e convalida del conto. Per

utilizzare il bonus bisogna accedere alle slot Capecod e selezionare la modalità “soldi bonus”. Lo
stesso è soggetto a requisito di puntata 50x. Per trasformare il fun cash in real cash bisogna rigiocare il
fun bonus esclusivamente sulle slot Capecod. 3.15/5 su 13 Voti. Codice Bonus CASINO-1060. Termini
e Condizioni. Sisal Casinò offre un bonus di benvenuto senza deposito di 10€ alla convalida del conto

più un bonus massimo fino a 1050€. Al momento della registrazione, bisogna inserire il codice
promozionale CASINO-1060 , che propone, oltre al bonus senza deposito di cui abbiamo già detto, un

bonus progressivo pari al 150% del primo versamento, fino a un massimo di 1050€. 2/5 su 22 Voti.
Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto Fastbet consiste in una tripla offerta di benvenuto. 5€ di

bonus senza deposito sono disponibili una volta convalidato il conto, un massimo di 500€ di bonus di



benvenuto a fronte del primo deposito (100% della sommaversata) oltre ad un cashback mensile, per i
primi 12 mesi dall'apertura del conto gioco, pari al 10% della differenza tra totale giocato e totale vinto.

LINK RAPIDI. Top bonus senza deposito di marzo 2023. Iniziamo la nostra recensione con i migliori
bonus senza deposito che il nostro team ha scrupolosamente analizzato. Ecco cosa propongono le
offerte attualmente più interessanti del web. Operatore I migliori bonus senza deposito consigliati �

Starcasino 50 Free Spin gratis + 200€ Cashback + 200 Free Spin sui primi 4 depositi � AdmiralBet
50 Free Spins e 40€ Senza Deposito � Starvegas 30 Free Spins + 100€ Senza Deposito � BIG

Casino 55€ Senza Deposito e 200 Free Spin. StarCasino: 50 Free Spins gratis + 200€ Cashback +
200 Free Spin sui primi 4 depositi. Di Starcasino abbiamo già parlato, ma è d'obbligo ripetere che
questo è uno dei siti con le promo di benvenuto più complete in assoluto. Coloro che apprezzano la

categoria slot machine potrebbero dunque orientarsi proprio su questo bonus di benvenuto per
ottimizzare le proprie scommesse. 50 Free Spin completamente gratuiti potranno infatti essere giocati
su una delle slot più famose: Starburst XXXtreme di NetEnt. AdmiralBet: 50 Free Spins e 40€ gratis +

1000€ fun bonus. AdmiralBet , già conosciuto in passato come AdmiralYes, si distingue fra i molti
casino online per l’ampio palinsesto di giochi, composto non solo da slot machine, ma anche da

moltissimi tavoli per poker, roulette, blackjack, baccarat e un’ampia sezione Casino Live . La
piattaforma di gioco è molto chiara e intuitiva: ogni utente può facilmente trovare le slot machine online
che preferisce utilizzando i filtri messi a disposizione del provider tramite una sidebar laterale. Il bonus
di benvenuto di AdmiralBet prevede 50 giri gratis su slot machine alla registrazione e 40€ di Fun Cash

senza deposito dopo la convalida del conto di gioco . I requisiti di puntata sono tuttavia più alti rispetto a
quelli degli altri portali, essendo il fissato a 35x. StarVegas: 100€ + 60 Free Spins gratis + 900€ fun
bonus. StarVegas è un casino online di proprietà della GreenTube Malta Ltd e già da svariati anni è

stata riconosciuta come meritevole di regolare licenza ADM rilasciata, in Italia, dall’Agenzia delle
Dogane e Monopoli. Il casinò si distingue per la presenza di moltissime slot da bar e per i software
forniti da alcuni tra i migliori provider a livello mondiale: Pragmatic Play, NetEnt e le software house
italiane Novomatic e Capecod. StarVegas offre senza richiedere alcun pagamento un bonus senza

deposito immediato di 30 Free Spins alla registrazione e ben 100€ alla convalida del conto di gioco. I
requisiti di scommessa per trasformare il Fun Cash del bonus casinò in Real Cash, in questo caso,
sono pari a 2x. BIG Casino: 55€ + 200 Free Spins senza deposito + 300€ fun bonus. BIG Casino è

gestito dalla società 100% italiana Best In Games , che da poco si è unita alla famiglia SnaiTech . Solo
questo è sufficiente per comprendere l’elevato grado di sicurezza e affidabilità offerto dal portale,

frequentato giornalmente da milioni di giocatori. BIG Casino regala ben 200 Free Spins alla registrazion
e e ulteriori 55€ entro 5 giorni dalla convalida del conto di gioco . Per entrambi i bonus i requisiti di
scommessa sono fissati a 150x. Come si può facilmente notare, esistono tre principali tipi di bonus
senza deposito : i primi offrono dei Free Spins , ossia dei giri gratis da sfruttare sulle slot machine

online; i secondi accreditano direttamente una somma di denaro sul conto dei giocatori. Quest’ultima
non è immediatamente prelevabile e viene definita “ Fun Cash ”; la terza tipologia è il Cashback , ossia

un rimborso sulle puntate non vincenti. Uno dei grandi vantaggi dei bonus senza deposito , tuttavia, è
dato dal fatto che offrono sempre la possibilità di trasformare le vincite “Fun” in “Real Cash” , ossia in
soldi veri. Per riuscirci bisogna soddisfare determinati requisiti previsti nei termini e condizioni della

promozione, ossia il rollover/wagering, cui dedicheremo uno dei prossimi paragrafi. Bonus senza
deposito: cosa sono e perché vengono offerti dai casinò. I bonus senza deposito sono strumenti di

marketing utilizzati dai migliori casinò online per acquisire clienti . Giocare al casino online è un
divertimento ma anche un rischio, e questa particolare tipologia di bonus benvenuto garantisce al

giocatore la possibilità di testare i vari giochi presenti sulle piattaforme online, come le slot machine,
senza rischiare i propri soldi . Come dice il nome stesso infatti, questi bonus senza deposito non

richiedono nessun pagamento o deposito iniziale, ma, nella maggior parte dei casi, hanno come unica
condizione la registrazione del conto gioco e la convalida dello stesso. I termini e condizioni previsti per

i bonus senza deposito possono variare in funzione del casinò online prescelto, per questo motivo è
sempre bene prendere visione del regolamento relativo ai bonus di benvenuto senza deposito nelle

pagine dedicate all'interno degli stessi operatori di gioco online con licenza AAMS/ADM. Dal momento
che i bonus senza deposito immediato non sono tutti uguali, ecco una breve descrizione di tutte le
tipologie attualmente esistenti : essere a conoscenza delle varie possibilità e vantaggi che offrono
queste promozioni è, infatti, il primo passo per riuscire a individuare l’omaggio che più si adatta al
proprio stile di gioco. � Bonus Free Spins. Il bonus senza deposito free spins offre la possibilità di
provare gratuitamente determinati titoli di slot machine online selezionate dall’operatore di gioco e



indicate nei termini e condizioni della promozione. Si possono inoltre vincere soldi veri senza effettuare
alcun versamento. Grazie a questo tipo di bonus senza deposito si possono dunque effettuare un

numero variabile di giri gratis (con puntata fissa) e scoprire i nuovi giochi appena immessi sul mercato
da parte di alcuni provider o giocare ai titoli più classici e famosi di sempre (es. 30 giri gratis Starburst

di NetEnt o Book of Ra di Novomatic). � Bonus Fun Cash. Il bonus fun cash , a differenza dei Free
Spins, permette di esplorare molte più categorie di gioco. Si tratta, infatti, di una somma in denaro

virtuale che può essere spesa su qualsiasi sezione del sito (in alcuni casi, tuttavia, possono esserci dei
limiti). Si può dunque partecipare ai giochi da tavolo come Burraco o Poker, esplorare i Quick Games,

provare le sale Bingo, tutto sfruttando questo saldo gratuito offerto dal casinò. Il Fun Cash non può
essere prelevato, ma raggiungendo i requisiti di puntata può essere trasformato in saldo reale. � Bonus

Real Cash. Il bonus real cash permette al giocatore di ottenere somme in denaro reale, ossia
prelevabile. Per ritirare queste somme è sufficiente rigiocarle solo una volta sui titoli messi a

disposizione dal casinò online. A differenza di quanto avviene con i bonus fun cash le somme offerte
come Real Cash sono molto ridotte (Es. Bonus 5€ Real Cash) e, rispetto ad altri bonus senza deposito,
sono molto più rari e difficili da trovare sui vari portali di gioco. � Bonus Cashback. Il bonus cashback o
bonus rimborso viene calcolato sulle puntate non vincenti effettuate, entro un determinato arco di tempo,
su alcune categorie di giochi. Viene spesso attivato sui Live Casino, permettendo agli utenti di giocare
con saldo virtuale e avere una doppia chance di sfruttare il proprio fun bonus o, semplicemente, viene

restituita una certa percentuale del denaro reale che si è speso in giocate che non hanno prodotto
alcuna vincita. Il cashback è regolato da percentuali massime di rimborso e il credito ottenuto, per

essere prelevato, deve raggiungere predeterminati requisiti di scommessa. � Bonus a Tempo. Il bonus
a tempo è una tipologia di offerta che, fino ad alcuni anni fa, era molto in voga tra i migliori casinò online.
Oggi questo tipo di promozione è quasi del tutto scomparsa, a vantaggio del bonus free spins e bonus

fun cash che, comunque, impongono un tempo limite per poter essere sfruttati. Il bonus a tempo
permetteva di giocare gratuitamente ad alcuni titoli per un tempo pari a mezz’ora o un’ora, senza dare

altre limitazioni se non quella temporale. I migliori casinò online spesso propongono un mix tra questi tipi
di bonus senza deposito , offrendo ad esempio un certo numero di Free Spins alla registrazione del

conto di gioco e aggiungendo un importo in denaro Fun Cash quando si convalida l’account con l’invio
di un valido documento di identità. Spesso si pensa che più alto sia l’importo offerto dal casinò, più il
bonus sia conveniente: questo nella maggior parte dei casi può anche essere verosimile, ma c’è un

ulteriore elemento da valutare con attenzione prima di scegliere il bonus senza deposito immediato più
adatto alle proprie esigenze: i requisiti di puntata , ossia le condizioni imposte dal casinò per

trasformare le vincite in Fun Cash in vincite in Real Cash. Ci arriveremo tra poco. I migliori fun bonus
senza deposito. Chi preferisce riscuotere un bonus di benvenuto senza deposito che offre del denaro da

poter spendere liberamente su una o più sezioni della piattaforma, può contare su svariate offerte
attualmente attive e adatte per tale obbiettivo. Operatore Valore Bonus Requisiti di puntata Betflag

3.000€ gratis 35x 888Casino 20€ gratis 35x Snai 10€ gratis 10x. Betflag: 3000€ bonus senza deposito.
L'operatore di gioco, interamente made in Italy , eroga agli utenti un bonus senza deposito da 3000
euro, assegnato in 5 trance da 600€ e sulle slot dei provider selezionati nei Termini e Condizioni. Le

singole trance hanno validità di 48 ore, pertanto saranno assegnate ogni 2 giorni, ognuna su un diverso
provider. Per riscattare il bonus senza deposito bisogna soddisfare requisito di puntata pari a 35x.

888Casino: 20€ bonus senza deposito. 888Casino è uno dei portali che permette ancora di ricevere un
bonus senza deposito senza invio dei documenti. Per ricevere i 20€ gratis, infatti, è sufficiente

completare il processo di registrazione. Il bonus può essere riscosso, naturalmente, solo dagli utenti che
non hanno avuto in precedenza conti su 888Casino (sono considerati non idonei anche coloro che
hanno cancellato il conto o che, in precedenza, non lo hanno convalidato). Per trasformare il bonus

senza deposito immediato in saldo reale si hanno a disposizione 90 giorni di tempo e il requisito di
scommessa richiesto è pari a 50x. Snai: 10€ bonus senza deposito. Snai offre un piccolo bonus senza
deposito pari a 10€ gratis, da ottenere dopo la registrazione e convalida del conto di gioco. Nonostante
non sia una delle somme più generose attualmente presenti nel palinsesto offerte, chi si iscrive su Snai

può contare sull’estrema affidabilità ed esperienza di uno dei brand storici italiani. La somma può
dunque essere sufficiente a testare la piattaforma. Il requisito di puntata per convertire il bonus, inoltre, è
molto basso, essendo pari a solo 10x. I migliori bonus free spin senza deposito. I free spin sono il bonus
perfetto per chi ama giocare alle slot machine online. Nonostante i giri gratis siano spesso offerti con la
puntata minima presente sui giochi (es. 0,10€) sono l’opzione migliore per chi intende testare i software



a rulli presenti sui portali. Grazie ai Free Spins si può scoprire quali sono le software house presenti nel
palinsesto e quali titoli sono i più interessanti e convenienti. Ecco quali sono i casino sicuri ADM che,
attualmente, offrono i migliori bonus Free Spin senza deposito. Operatore Valore bonus Requisiti di

giocata Leovegas 25 Free Spins 1x Netbet 50 Free Spins 45x Betway 50 Free Spins 15x. Leovegas:
25 Free Spins + 200 Spin extra e 1.500€ fun bonus. LeoVegas è un casino online che incentra gran

parte della sua offerta proprio sulle slot machine. Non sorprende, dunque, che parte del bonus di
benvenuto offerto ai nuovi utenti comprenda proprio dei giri gratis da sfruttare su queste ultima. Chi

apprezza le slot Playtech o vuole provare i migliori titoli di questo provider può contare su 25 free spins
alla registrazione e verifica del conto di gioco. Le vincite ottenute con i Free Spin senza deposito di

LeoVegas sono accreditate sotto forma di real cash e, per prelevarle, sarà sufficiente rigiocarle soltanto
una volta. NetBet: 100 Free Spins + 200€ gratis + 200€ fun bonus. L’esperienza e fama di NetBet non

hanno bisogno di presentazioni. L’operatore storico italiano è una certezza assoluta in fatto di
affidabilità e sicurezza, anche offrendo uno dei bonus senza deposito più competitivi del momento. Per

quanto riguarda i giri gratis, NetBet offre ben 100 Free Spins alla registrazione e convalida del conto, da
trasformare in denaro reale rispettando requisiti di puntata pari a 60x. Ricordiamo che per ricevere il

bonus è necessario inserire in fase di registrazione il codice GIOCHI200, esclusivo per i lettori di
Giochidislots. Betway: 50 Free Spins + 1.500€ fun bonus e 150 Super Free Spins. Il bonus senza

deposito di Betway, altro brand italiano di fama mondiale ed esperienza ultra decennale, offre 50 giri
gratis a tutti coloro che effettuano la registrazione e convalida del conto di gioco. I giri gratis sono

spendibili su tutte le slot inserite nella promozione e contrassegnate con la scritta free spins. Le vincite
ottenute con questo omaggio, per essere convertite in saldo reale, devono rispettare i requisiti di

scommessa pari a 15x e, successivamente, essere rigiocate una solta volta sotto forma di real cash. I
bonus senza deposito dei nuovi casino online. Oltre a realtà storiche consolidate, come StarCasino,
Lottomatica, Snai, Netbet e molti altri operatori presenti nel panorama del betting italiano, esistono

nuovi portali che riescono a farsi notare nonostante la loro “giovane età”. Questo accade quando i nuovi
casino online riescono a competere, per palinsesto e offerte, con gli omaggi previsti dai portali più noti
e frequentati e, nonostante non sia qualcosa che accade di frequente, è sempre bene tenere d’occhio i
nuovi siti che tentano di scalare la vetta del successo e della notorietà. In questa sezione potrete dunque
scoprire quali sono i casinò online più nuovi e recenti che hanno saputo attirare l’attenzione dei giocatori

e offrire loro soluzioni convenienti ed estremamente competitive. Operatore Valore bonus Requisiti di
giocata Eazybet 35€ Fun Cash 35x. Eazybet – 35€ di bonus senza deposito + 150 Free Spin e 1.000
Cash. Eazybet è un operatore estremamente giovane nel panorama delle scommesse in Italia, ma ha

già colpito e conquistato moltissimi utenti per via del suo palinsesto ricco, completo e popolato dai
provider e software house più in vista del settore. Il suo bonus di benvenuto senza deposito permette di
ricevere 35€ gratis con l’iscrizione e convalida di un nuovo conto di gioco. Il bonus, spendibile sulle slot

machine online, è soggetto a requisiti di puntata pari a 55x. Casinò Live e bonus senza deposito. I
Casinò Live sono una categoria di gioco online piuttosto recente, ciò nonostante in pochissimi anni i

software in diretta streaming hanno acquisito una popolarità fuori dal comune. Questo ha portato
moltissimi portali a rendere i bonus senza deposito giocabili anche su questa speciale categoria di

scommesse, ma una simile possibilità è ancora un’eccezione piuttosto che la regola. I bonus migliori
per sperimentare i Casinò Live sono i Fun Bonus senza deposito, poiché avendo a disposizione una

somme di denaro e non dei Free Spin non si è vincolati alla sezione slot online, potendo spaziare anche
per le altre opzioni di scommessa offerte dal portale. Se il bonus Fun Cash è giocabile anche nella

sezione giochi in diretta, tuttavia, è sempre specificato nei termini e condizioni della promozione, che vi
consigliamo pertanto di leggere attentamente se il vostro scopo è proprio quello di trovare un bonus
spendibile nel Casinò Live. Fun Cashback, Free Spins o cashback, cosa preferire? La risposta a

questa domanda non può essere in alcun modo univoca. Le preferenze e necessità dei giocatori sono
estremamente varie e, nel momento in cui si deve scegliere un casinò sulla base del bonus di

benvenuto, ognuno può voler attuare una strategie differente. I consigli che possiamo darvi per scegliere
il bonus senza deposito più adatto alle vostre esigenze, piuttosto, è quello di interrogarvi su cosa vi

piace di più e quali categoria di gioco vi interessano maggiormente. I Free Spins sono perfetti per gli
appassionati di slot machine online, ma il fun bonus consente di avere maggiore libertà (anche in fatto di
puntata, dunque è più difficile gestirlo) e, infine, il cashback è la migliore opzione possibile per chi vuole
giocare in tutta sicurezza garantendosi un certo ritorno sulle perdite. Quel che è importante ricordare è

che i bonus senza deposito non vincolano i giocatori alla piattaforma prescelta, dunque sarà anche
possibile provarne più di uno e scegliere solo successivamente qual è stata la piattaforma su cui avete



sperimentato la migliore esperienza di gioco. Come richiedere i bonus senza deposito 2023? Dal
momento che le promozioni senza deposito differiscono di casinò in casinò, ci si può facilmente

aspettare che vi siano anche diverse modalità per richiederli e ottenerli. Tra queste vi spieghiamo quelle
più comuni e utilizzate dagli operatori italiani. Accredito e attivazione dei bonus senza deposito. Dal

momento che le promozioni senza deposito differiscono di casinò in casinò, ci si può facilmente
aspettare che vi siano anche diverse modalità per richiederli e ottenerli. Tra queste, ti spieghiamo quelle

attualmente più comuni e utilizzate. Attivazione automatica immediata. Nel momento in cui l’utente
soddisfa le condizioni richieste dal regolamento del bonus (es. completa la procedura di registrazione) il

bonus viene accreditato sul conto di gioco senza necessità che il giocatore esegua altre azioni o
richieste; Attivazione automatica entro 24/48/72 ore. Alcuni bonus senza deposito, in particolar modo

quelli che richiedono oltre alla registrazione anche la convalida del conto, vengono accreditati sul conto
di gioco dopo che il team dell’assistenza ha eseguito le operazioni di controllo e verifica legale dei

documenti . Anche in questo caso non c’è bisogno che il giocatore esegua alcuna richiesta, basterà
solo attendere; Attivazione su richiesta. Nei regolamenti può essere specificato che per ottenere il

bonus senza deposito bisogna contattare l’assistenza attraverso uno dei canali messi a disposizione
(es. chat live o email) dopo aver completato la registrazione e, talvolta, la convalida del conto. Questa

condizione, inizialmente, potrebbe sembrare fastidiosa, ma in tal modo l’utente sperimenta
immediatamente una connessione diretta con il team di supporto e, quasi sempre, la richiesta del bonus

si trasforma in un’occasione per chiedere altri utili chiarimenti; Attivazione con codice bonus. I codici
bonus sono sempre specificati nei termini e condizioni della promozione cui si riferiscono e vengono

attivati, in particolar modo, quando il casinò online offre più di una promozione di benvenuto e permette
all’utente di scegliere liberamente quella che preferisce. Bisogna sempre fare attenzione alla presenza

di un Codice Bonus, poiché gli stessi spesso vanno inseriti in fase di registrazione (in un campo
apposito), in modo che il bonus venga attivato immediatamente con l’account. Se ci si dimentica di

inserire il bonus è possibile che si perda l’occasione di riscuotere la promozione, ma anche in questo
caso è sempre utile contattare il servizio assistenza clienti (entro e non oltre 24h dall’attivazione del

conto) e chiedere aiuto: nella maggior parte dei casi è possibile recuperare il bonus . Come ottenere un
bonus senza deposito in 3 passi. Scegliere il bonus senza deposito preferito. Su questa pagina potrete
trovare tutte le migliori offerte di benvenuto attive al momento. Selezionate una (o più) in base ai vostri

criteri, come ad esempio ammontare del bonus, requisiti di giocata e giochi eleggibili per la
promozione. Visitare il casino e completare la registrazione. Attraverso questa pagina, cliccando sui

vari pulsanti “SITO WEB” potrete accedere al casino in questione. A questo punto consigliamo di
leggere a fondo i termini e condizioni dell'offerta e di completare il form di registrazione e gli step

successivi per l'accredito del bonus senza deposito, che in molti casi sono rappresentati dalla convalida
del conto gioco. Ottenere il bonus e iniziare a giocare. Soddisfatte le condizioni per la ricezione
dell'offerta, sarà quindi necessario aspettare le tempistiche di accredito (che in molti casi sono

immediate) ed iniziare a giocare sui giochi che appartengono all'offerta promozionale. Requisiti di
puntata e prelievo delle vincite. I requisiti di puntata sono conosciuti anche con il nome di Rollover ,
Playthrough o Wagering . Tutte le promozioni che offrono Fun Cash o Free Spin come bonus senza

deposito ne sono soggette: le vincite ottenute o le somme di denaro, pertanto, possono essere ritirate
soltanto nel momento in cui vengono soddisfatti questi obiettivi di gioco. I requisiti di scommessa o

giocata corrispondono al numero di volte in cui l'ammontare del bonus deve essere rigiocato prima di
poter essere rilasciato o prelevato. Prendiamo ad esempio un bonus casino senza deposito con

requisiti di giocata pari a 20: ciò significa che il bonus deve essere giocato per 20 volte prima di poter
essere prelevato; in pratica a fronte di un bonus di 100€, sarà necessario generare giocate per un totale
di 2.000€ prima di poterlo prelevare. In generale, tutte le vincite generate vengono accreditate come fun
bonus che hanno requisiti di puntata pari a X volte l'importo del bonus ricevuto. I fun bonus hanno validità
per un numero prestabilito di giorni e i requisiti di scommessa devono essere soddisfatti entro questo

termine temporale: in caso contrario l’importo non potrà essere ritirato e verrà perduto. Una volta
raggiunto il numero di puntate richiesto, invece, si potranno prelevare i soldi vinti fino a quel momento o,

a discrezione dell’utente, continuare a giocare. Ricordiamo che non tutti i giochi contribuiscono
ugualmente al calcolo dei requisiti di puntata , perciò la quantità da utilizzare per convertire il bonus è

variabile. Altre slot machine indicate nel regolamento contribuiscono al 100%, mentre spesso i giochi da
tavolo come Poker, Roulette e Blackjack contribuiscono al 50%. Le scommesse sportive sono

generalmente quelle che valgono di meno in tal senso (es. 10%). Limiti e condizioni dei bonus senza



deposito. Come detto in precedenza i bonus senza deposito hanno lo scopo principale di permettere ai
giocatori di testare l’offerta della piattaforma casinò : non si deve pensare che basta iscriversi al portale

per poter riscuotere delle somme gratis, perché una simile possibilità porterebbe certamente
moltissime persone a creare un account, prelevare il bonus e immediatamente dopo abbandonare per

sempre il casinò. I portali di gioco si proteggono da questo rischio, pur permettendo comunque di
giocare gratuitamente nel sito , impostando termini e regolamenti che portano gli utenti a dover utilizzare

la piattaforma secondo determinate condizioni. � Limiti sui giochi. I bonus senza deposito possono
puntare, oltre ad attirare i nuovi giocatori, a promuovere i giochi e le slot machine di alcuni provider con
cui il casinò ha siglato un accordo. Nel regolamento dei Bonus di benvenuto, pertanto, sono specificati i

titoli sui quali può essere utilizzato il bonus . Spesso sono incluse le slot machine NetEnt (come
Starburst e Starburst XXXtreme ) o la saga Book of Ra della Novomatic: questa tipologia di giochi sono

sempre nella Top Ten dei software più popolari, pertanto i casinò spesso decidono di farli provare
attraverso i Free Spin. � Limiti Temporali. Altra informazione cui si deve sempre fare molta attenzione è

il periodo di validità del bonus senza deposito casino . Alcuni casinò consentono di sfruttarlo entro un
mese dall’attivazione del conto di gioco, altri offrono tempi più ristretti (7 giorni o 24 ore

dall’erogazione). Questo limite dipende principalmente dall’importo del bonus e dalla tipologia dello
stesso : il Real Cash, ad esempio, è il tipo di promozione con limite temporale più stringente, mentre i
Fun Cash o i Free Spin sono più morbidi in tal senso. � Limiti sui metodi di pagamento. Alcuni casinò

pongono dei limiti in fatto di prelievo delle vincite : è sempre concesso di ritirare il denaro, una volta
soddisfatti i requisiti di puntata, attraverso bonifico bancario, Postepay e carte di credito o debito

Visa/Mastercard. Alcuni siti, invece, prima che il giocatore effettui un primo versamento sulla piattaforma
non attivano wallet terzi come Skrill, Neteller o Paypal. � Limiti sulle somme prelevabili. I bonus senza

deposito offerti dai casinò online spesso presentano dei limiti di trasformazione in saldo reale e
prelevabile. Ciò significa che, anche se il giocatore ha accumulato grandi vincite con il bonus, potrebbe

non essere in grado di trasformare l'intero importo in denaro reale. Ad esempio, su un Fun Bonus di
100€ potrebbe essere possibile trasformare in real cash soltanto 50€, nonostante si siano accumulate
vincite per somme ben maggiori. Inoltre, ci possono essere limiti sui prelievi immediati, il che significa

che il giocatore potrebbe non essere in grado di prelevare tutte le sue vincite in una sola volta o
immediatamente. Spesso, infatti, il Fun Bonus trasformato in Real Cash dev’essere rigiocato

interamente almeno una volta per poter essere ritirato. Bonus senza deposito: perché i casinò chiedono
l’invio dei documenti. I casinò online autorizzati dall'AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

richiedono la convalida del conto e l'invio dei documenti per diversi motivi: Ciò consente al casinò di
verificare l'identità del giocatore e garantire che non ci sia alcuna attività fraudolenta o di riciclaggio di
denaro in corso; La convalida del conto e l'invio dei documenti consentono al casinò di garantire che il

giocatore abbia l'età legale per giocare e che rispetti tutti i requisiti legali per scommettere online;
L’intera procedura serve infine a garantire che il bonus senza deposito venga assegnato solo a

giocatori legittimi e non a persone che cercano di ottenere il bonus in modo fraudolento o più volte
attraverso l'apertura di diversi account. Esistono bonus senza deposito senza invio di documenti? In

passato questa tipologia di bonus era molto più frequente. Oggi, per i motivi sopra elencati, quasi tutte
le piattaforme richiedono l’invio del documento di identità per sbloccare l’omaggio iniziale. Esistono,
tuttavia, ancora alcuni portali che consentono di ottenere un primo bonus con la sola registrazione alla

piattaforma. Si tratta di piccole somme in fun bonus o qualche decina di free spin: per chi vuole testare il
casino online senza impegnarsi nemmeno con l’invio del proprio documento, pertanto, trova in queste

occasioni (seppur rare) la migliore opzione possibile. Programmi fedeltà, VIP Club e bonus senza
deposito. I bonus casino senza deposito e i programmi fedeltà o VIP club sono spesso correlati tra loro.
I casinò online utilizzano i bonus senza deposito per attirare nuovi giocatori e farli provare i loro giochi e
servizi senza dover depositare denaro reale. Una volta che i giocatori si iscrivono e iniziano a giocare,

gli operatori cercano di mantenere il loro interesse e la loro lealtà attraverso programmi di fedeltà o club
VIP, anche offrendo ulteriori bonus senza deposito. I programmi fedeltà o club VIP offrono infatti ai
giocatori la possibilità di accumulare punti bonus o punti fedeltà giocando ai loro giochi preferiti,
permettendo poi loro di scambiarli per premi, come bonus free spins senza deposito, accesso

esclusivo a eventi speciali e altro ancora. I VIP Club spesso sono strutturati in modo progressivo,
consentendo ai player di sbloccare bonus senza deposito (ma anche sul deposito) via via maggiori. Il

bonus senza deposito più comune correlato ai programmi fedeltà e VIP Club è definito “Porta un
amico”. Il giocatore che invita i suoi amici ad iscriversi al portale attraverso un refellar link personale,
infatti, potrà ottenere Fun Cash o Free Spins non appena le persone che ha invitato si registrano al



portale ed effettuano un deposito. Questo si traduce, dunque, in un bonus senza deposito per chi ha
effettuato l’invito. Come usare nel miglior modo possibile i bonus senza deposito? I bonus senza

deposito consentono di esplorare e testare la piattaforma di gioco in modo del tutto gratuito.
Consentono, inoltre, di ottenere delle vincite in saldo reale. Per ottenere il massimo dai bonus senza
deposito, tuttavia, è necessario seguire alcune linee guida ed evitare di giocare senza una corretta

strategia. Una volta riscattati i free spin o il fun cash, pertanto, vi consigliamo di: Leggere attentamente i
termini e le condizioni , compresi i requisiti di scommessa, i limiti di trasformazione e prelievo, il periodo

di validità e altri dettagli importanti. Essere a conoscenza di tutti i dettagli del bonus senza deposito vi
aiuterà a gestirlo nel modo più saggio possibile, evitando di consumarlo nel giro di pochi spin.
Scegliere i giochi giusti per il raggiungimento dell’obiettivo di scommessa, poiché alcuni giochi

potrebbero non contribuire o non contribuire al 100%. Scegliere i giochi che contribuiscono
maggiormente ai requisiti di scommessa ottimizza la possibilità di riuscire a trasformare le vincite in

denaro reale. Gestire il denaro in modo strategico , iniziando con puntate basse e su giochi con un’alta
percentuale di ritorno al giocatore. In questo modo sarà più semplice riuscire ad accumulare delle

vincite, anche se inizialmente basse, e avvicinarsi sempre più al raggiungimento del wagering. Se si
effettuano puntate alte, infatti, è più probabile perdere molto più velocemente tutto il proprio budget
bonus. Perché i bonus senza deposito sono tanto convenienti? I bonus senza deposito non devono

essere visti come un modo per ottenere facilmente soldi gratis dal casinò senza avere alcuna intenzione
di giocare sullo stesso : ecco perché le somme di denaro messe a disposizione degli utenti o le vincite

ottenute con il Free Spins non possono essere immediatamente prelevate. I bonus senza deposito,
piuttosto, permettono di effettuare diverse azioni utili e convenienti. Iniziare Subito a giocare. Per un

nuovo iscritto, poter subito avere accesso ai giochi è certamente un fattore di primaria importanza. Si
elimina così il tempo necessario per effettuare un deposito (anche minimo): nonostante

quest’operazione sia generalmente molto veloce, è pur sempre necessario inserire dati delle proprie
carte o conti, scegliere l’importo, confermare l’operazione e, in sostanza, perdere qualche minuto. Oltre

a far risparmiare tempo al nuovo utente, dunque, il bonus senza deposito mostra la buona fede del
casinò, che permette a quest’ultimo di giocare subito e in modo del tutto gratuito. Testare le diverse

sezioni e servizi del portale. Pima di creare un conto di gioco alcune sezioni del casinò online
potrebbero non essere visibili. Creando un account e avendo a propria disposizione del Fun Cash, ad

esempio, si ha accesso a tutti i comandi presenti nel pannello utenti, si possono aprire i giochi e
visionare la schermata principale o il regolamento degli stessi. Queste operazioni sono possibili anche
se ci si registra, naturalmente, ma avere a propria disposizione un saldo del tutto gratuito che permette
persino di vincere soldi veri, in fondo, è un plus che tutti apprezzano. Mettere in mostra qualità e novità.
Questa possibilità, in realtà, è ad appannaggio esclusivo dei casinò. Attraverso i bonus di benvenuto

senza deposito, infatti, possono portare i nuovi iscritti a provare determinati tipi di slot machine
(specialmente se il portale ha siglato un accordo con il provider) e mostrare immediatamente le qualità

migliori del sito. Questo, naturalmente, va tutto a vantaggio dei giocatori che potranno, senza alcun
impegno monetario, provare le Top Slot Machine presenti sul portale o le Top Release più recenti e
popolari. Aspetti positivi e negativi dei bonus senza deposito. Giunti al termine della nostra guida,

sembra utile riassumere quanto detto finora, specificando i principali vantaggi e svantaggi dei bonus
senza deposito casino : prima di registrarsi ad un portale di gioco e richiederli, infatti, bisogna valutare

entrambi i lati della medaglia, in particolar modo se si vuole avere reale possibilità di soddisfare il
Rollover e riuscire a riscuotere eventuali vincite. Ecco, dunque, ciò che si deve sempre tenere a mente.
Vantaggi. I casinò online mettono a disposizione dei nuovi giocatori dei bonus senza deposito che non
richiedono di effettuare un deposito iniziale. Come spiegato in precedenza, questa tipologia di bonus è

tra le più ricercate dai giocatori online in quanto rappresenta un vantaggio per il solo fatto di essersi
iscritti al casinò. Non occorre quindi né effettuare una ricarica né accumulare un certo numero di punti,
come invece accade per le altre promozioni. Attraverso i bonus senza deposito i nuovi utenti possono
inoltre provare i giochi ospitati nel casinò online al quale decidono di registrarsi senza investire denaro

reale. Tale modalità permette di testare senza impegni alcuni titoli presenti nell'offerta del casinò
prescelto, oltre a verificare tutte le altre funzionalità delle piattaforme, come l'interfaccia e la velocità di
gioco. I bonus senza deposito rappresentano la migliore opzione per incrementare il numero di utenti

registrati su un casinò online ADM e allo stesso tempo consentono agli utenti di selezionare la
piattaforma maggiormente affine alle proprie caratteristiche di gioco. Svantaggi. Alcuni operatori di
solito offrono i bonus senza deposito soltanto per specifiche slot machine, quindi con una serie di



restrizioni alquanto significative per gli utenti. Ampliare la gamma di slot machine online delle offerte
potrebbe essere una soluzione per ovviare a queste limitazioni. Non tutti i portali offrono questa tipologia
di bonus. La ragione risiede nel fatto che il modo in cui è strutturato lo rende più oneroso per le società

di gioco. Altra cosa da tenere in considerazione sono i termini e condizioni del bonus senza deposito, in
alcuni casi difficili da conseguire per gli utenti. In questo senso è importante valutare se il budget che si
ha a disposizione è sufficiente per soddisfare i wagering requirements o requisiti di puntata. Vantaggi e
svantaggi dei bonus senza deposito. Non richiedono un deposito iniziale Fanno provare senza rischi la
piattaforma Strumento marketing win/win per utenti e operatori di gioco Alcuni bonus sono limitati ad

alcune categorie di gioco Per prelevare le somme si deve raggiungere il wagering Possibili limiti sulle
somme prelevabili. 
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