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>>> Clicca Qui <<<
Bonus Tutto Tuo! Settimana sfortunata? Non ti abbattere: abbiamo un bonus per te . Ogni settimana

distribuiamo Freespin e Bonus Cash ai giocatori che hanno avuto una settimana non vincente al casino
e slot. I bonus variano da 5 Freespin a 5.000€ di Bonus Cash e sono accreditati il mercoledì della

settimana successiva sul conto dei giocatori che si qualificano. I Bonus Cash sono utilizzabili su tutti i
giochi del casino, da sito e APP: Slot, Giochi da Casinò e Casinò Live. I Freespin sono giocabili sulle
slot Blu: ogni settimana potrai provare un nuovo gioco con giri gratis in esclusiva , secondo il seguente

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


calendario: Accredito mercoledì 08/03/2023 - Fruity Showers (0,25 per spin) Accredito mercoledì
15/03/2023 - Brian Lara Sporting Legends (0,10 per spin) Accredito mercoledì 22/03/2023 - Gold Rush

Cash Collect (0,10 per spin) Il valore del Bonus Cash e dei freespin è proporzionale al volume delle
giocate perse e calcolato in automatico dal nostro sistema informatico. Non è richiesto alcun deposito
per ricevere i Bonus Cash o i Freespin. Se hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni ti

invieremo un’email per informarti che il bonus è stato accreditato sul tuo conto gioco e per indicarti su
quali slot puoi giocare i Freespin. Nota: i Freespin devono essere giocati entro le 23:59 di giovedì della

settimana di accredito. Assicurati di ricevere le nostre comunicazioni per non perdere le notifiche di
accredito. Puoi modificare le tue preferenza dal conto gioco (vai su Il tuo profilo > Impostazioni privacy).
Termini e condizioni. Termini e condizioni. Il Bonus Cash viene erogato entro le 18:00 di ogni mercoledì

del mese. In caso mercoledì sia un giorno festivo, il bonus sarà accreditato entro le 18:00 del primo
giorno lavorativo successivo. I Bonus Cash sono utilizzabili su tutte le Slot, i giochi da Casinò e Casinò
Live disponibili su sito e app Snai. I Bonus Cash vanno giocati entro 14 giorni dalla data di accredito,

non sono prelevabili e vanno giocati almeno una volta il loro valore per poter prelevare le vincite. I
Freespin possono essere giocati su slot diverse ogni settimana. Il valore dei freespin e le slot sulle quali

sono attivi verranno comunicati via email ai giocatori che si qualificano per riceverli, e pubblicati in
questa pagina. I Freespin vanno giocati entro le 23:59 del giorno successivo al giorno di accredito.
L'eventuale bonus vinto giocando i freespin non è prelevabile e va giocato una volta il suo valore per

poter prelevare le vincite. La promozione è riservata ai giocatori SNAI con un conto verificato, che hanno
perso almeno 40€ tra lunedì e domenica di ogni settimana. Il valore del Bonus Cash e il numero di

freespin sono calcolati come percentuale sulle perdite nette (totale giocato – totale vinto) delle giocate
effettuate su casino, casino live e slot da lunedì a domenica. La percentuale è compresa tra 1% e 6,5%.

SNAI si riserva il diritto di accreditare Tutto Tuo! sotto forma di freespin oppure bonus cash a propria
discrezione. La promozione è limitata ad una sola persona (Codice fiscale), nucleo familiare, conto di

gioco, indirizzo IP, dispositivo (sia mobile che fisso). SNAI si riserva il diritto di interrompere o
modificare la promozione in qualsiasi momento e di non erogare il bonus in caso di sospetta attività

fraudolenta, fino al termine delle eventuali verifiche interne. Si applicano termini e condizioni generali del
sito. 
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