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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time di Eurobet, Snai Trivia di Snai, Slot della Settimana di Netbet. In questo articolo parleremo
di nuove iniziative promozionali lanciate da alcune piattaforme per il gambling online legali italiane che
propongono dei Bonus Casinò ai propri clienti. Come sempre la nostra informativa è imparziale e non

persegue alcuna finalità di natura pubblicitaria. - Promo "Crazy Time" di Eurobet Casinò: un'informativa
per i giocatori . Coloro i quali prendono parte a questa iniziativa hanno la possibilità di ricevere un

Bonus fino a € 100 . Il massimale del bonus che si può conseguire riguarda il proprio livello Priority Club
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ottenuto: - livello Star € 100; - livello Master € 70; - livello Expert € 50; - livello Classic € 30; - livello No
Priority € 20. A questa iniziativa di Eurobet Casinò possono prendere parte soltanto coloro i quali hanno

raggiunto la maggiore età e risultano essere residenti nel territorio nazionale italiana, e che siano già
titolari di un account o che lo diventeranno nel corso del periodo di validità della stessa promo. Il periodo

promozionale parte il 24 maggio si concluderà il prossimo 30 maggio. Si prenderanno in
considerazione soltanto le scommesse in modalità "real money" piazzate sul gioco Crazy Time . Il bonus

messo in palio da questo concessionario sarà computato prendendo in considerazione l'eventuale
saldo negativo tra la somma degli importi vinti e quella delle giocate effettuate durante il periodo la
promo. Se si dovessero verificare dei saldi positivi, questi non consentiranno l'accredito di nessun
bonus. Ogni sessione di gioco valevole per questa iniziativa promozionale di Eurobet Casinò dovrà

essere chiusa entro le 23:59 di domenica 30 maggio 2021. Ai fini dell'ottenimento del bonus bisogna
sviluppare un volume di gioco minimo su Crazy Time che indichiamo di seguito: - Star € 1000; - Master

€ 800; - Expert € 400; - Classic € 300; - No priority € 100. Ogni premio messo in palio da questa
iniziativa promozionale di Eurobet Casinò non si può ritirare dal proprio conto personale di gioco. Il
concessionario provvederà ad accreditare il bonus in favore dell'avente diritto entro cinque giornate
lavorative dalla conclusione del periodo di validità di questa iniziativa. L'incentivo al gioco ottenuto
partecipando a questa promo dovrà essere utilizzato entro sette giornate decorrenti dal momento

dell'assegnazione in favore del giocatore. Decorso tale intervallo di tempo, anche i bonus non utilizzati in
parte saranno completamente rimossi dal sistema. Qualunque azione fraudolenta poste in essere dal

giocatore sarà sanzionata severamente dal concessionario, il quale, nei casi più gravi, può provvedere
anche alla definitiva chiusura dell'account o del trasgressore. Sono applicati a questa promo anche
termini e condizioni generali visualizzarli recandosi nell'apposita sezione del sito web Eurobet.it . -
Offerta promozionale "Snai Trivia" di Snai.it: un'informativa per lo scommettitore . Snai Trivia è una
nuova forma di intrattenimento in versione dal vivo per tutti coloro i quali prediligono i giochi a quiz.
Saranno somministrati 10 quesiti a risposta multipla a coloro i quali parteciperanno per provare a

vincere il montepremi di € 500 in palio . Soltanto chi risponderà a tutte le domande in modo corretto
potrà ottenere il montepremi. Ogni giorno, nel periodo che va dalle 14:30 alle 21:30 è possibile

prendere parte al gioco Snai Trivia in maniera del tutto gratuita . Ricordiamo che questa forma di
intrattenimento si trova all'interno della lobby riservate ai giochi del casino in versione dal vivo di Snai.it .
Le domande poste ai concorrenti saranno messe in ordine crescente di difficoltà durante lo show. Se lo
scommettitore non è collegato al tavolo dal vivo prima che il presentatore inizi a dare lettura del primo

dei 10 quesiti, non potrà partecipare al gioco. Per ciascun del quesito l'utente dovrà selezionare una tra
le tre risposte multiple disponibili. Soltanto una di queste è corretta. Per rispondere a ciascun quesito

Snai dà 10 secondi. In caso di mancata risposta entro tale intervallo di tempo, il giocatore subirà
l'inevitabile squalifica automatica. Il montepremi del valore complessivo di € 500 sarà ripartito tra coloro

i quali saranno in grado di rispondere in modo corretto a tutti e 10 i quesiti posti da Snai Casinò .
L'assegnazione del bonus avverrà entro 72 ore dalla conclusione della classifica. Il bonus ottenuto non si

può ritirare dal proprio conto di gioco Snai Casinò ma è destinato ad essere impiegato per compiere
ulteriori scommesse con denaro reale nell'ambito della sezione riservata al casinò online. Il giocatore,
però, può ritirare gli importi vinti grazie all'utilizzo del bonus. Snai Casinò può avvalersi della facoltà di

provocare un'interruzione a questa iniziativa in ogni momento lo ritenga opportuno. - Offerta
promozionale Slot della Settimana di Netbet Casinò: un'informativa per lo scommettitore . Per questa

settimana su Netbet Casinò giocando alla slot Robin Hood si ha la possibilità di ottenere 40 giri gratuiti
se viene effettuata, nel corso del periodo di validità di questa offerta, una ricarica abilitante non inferiore
a € 10. Ecco come partecipare a questa offerta: - Come prima cosa è necessario loggarsi direttamente
dalla pagina riservata a questa promo su Netbet.it ; - accedere alla lobby riservata alle offerte disponibili
su "il mio conto" e ricaricare quantomeno di € 10 utilizzando l'apposito codice promo che viene indicato

dopo aver criticato sul bottone "deposita". - Effettuare l'apertura della slot on-line oggetto dell'offerta
"Robin Hood" per utilizzare 40 giocate gratuite di importo pari a € 0,20 cadauna. - Questa iniziativa

promozionale si applica soltanto su un versamento abilitante effettuato durante il periodo di validità di
questa iniziativa promozionale di Netbet Casinò . L'accredito delle giocate gratuite non sarà effettuato

dopo la ricarica abilitante, se lo scommettitore risulta essere già registrato in un'altra offerta
promozionale in corso di svolgimento all'interno di questa piattaforma . Ricordiamo che ogni bonus

ottenuto partecipando a questa promo è un fun bonus che si può sbloccare e convertire in bonus reale
dopo che è stato rimesso in gioco integralmente almeno 35 volte entro sette giorni dalla data di

assegnazione delle incentivo al gioco in favore dell'avente diritto . Una volta ottenuta del bonus, il suo



ammontare dovrà essere rimesso in gioco un'ulteriore volta, affinché il giocatore possa prelevare le
vincite attribuibili al suo impiego. Per l'attivazione del bonus è necessario selezionare forme di

intrattenimento con playthrough quantomeno pari a 35. Per visualizzare i contributi di giocata di ogni
singolo gioco ai fini dell'ottenimento delle real bonus, si consiglia di visualizzare l'apposita tabella di

contribuzione disponibile in apposita sezione della piattaforma di casinò.netbet.it . 
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