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>>> Clicca Qui <<<
Snai poker. Possiamo scoprire tutte le caratteristiche di Snai Poker, una delle room più importanti del

circuito iPoker Italia. Snai Poker: il bonus di benvenuto del 300% Il Welcome bonus è del 300% rispetto
all’importo del primo deposito e può arrivare fino a €1.050. Si tratta di un bonus progressivo della

validità di 60 giorni. Il Bonus Progressivo viene accreditato nel conto gioco del giocatore. Per poterlo
riscattare il giocatore deve accumulare Status Points L’accumulo degli Status Points necessari avviene

giocando ai tornei programmati e nei tornei e Sit’N’Go con denaro reale oltre che ai Tavoli Cash con
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denaro reale. Per ogni 1€ di Fee/Rake (spesa di commissione) pagato, il giocatore riceve 20 Status
Points. Il Bonus assegnato potrà essere sbloccato in tranche da 10€ ogni 1000 Status Points

accumulati dal giocatore. Snai Poker: i free token alla registrazione. Snai Poker offre inoltre un free
tocken del valore di €5 per i Twister, i sit lottery di iPoker. I tocken saranno accreditati entro 5 giorni
dalla data del primo versamento. Ciascun Token può essere utilizzato per registrarsi ad un singolo

torneo. I token non sono cumulabili. Come e dove giocare su Snai Poker. Su Snai Poker è possibile
giocare anche evitando di scaricare il client, ma direttamente sul sito, semplicemente loggandosi dal
proprio pc con le credenziali scelte e inserite al momento dell’iscrizione (username e password). Per

una migliore esperienza di gioco però è consigliabile fare download dal proprio personal computer del
client (disponibile per Windows o Mac) o scaricare l’app (Android o IOS) dal proprio apparecchio

mobile (smartphone e tablet). In questo modo si potrà avere a disposizione tutte le funzionalità. Snai
Poker: qualità e vantaggi. Snai Poker è una delle room di riferimento del network iPoker Italia, la

seconda piattaforma per liquidità nel cash game nel nostro mercato regolamentato, secondo
PokerScout , il noto sito di rilevamento del traffico in tutti i paesi del mondo. Facendo parte di un

network così importante, chi gioca su Snai ha un traffico e un’action garantita, con un field medio meno
complesso rispetto alle altre piattaforme leader di mercato essendo iPoker una piattaforma che serve
molte società di scommesse e casinò. Inoltre il palinsesto dei tornei è interessante così come l’offerta

Twister. Il supporto è raggiungibile attraverso mail o chat in homepage. Snai Poker: software e varianti.
Grazie all’esperienza di Playtech, il software usato su iPoker è tra i più affidabili e intuitivi. La varietà dei
giochi offerta è importante: sono presenti le varianti NLHE, Omaha, Poker a 5 carte, Speed Hold’em. E’

possibile giocare sia in modalità torneo (eventi anche con garantiti importanti e con rebuy) che cash
game, oltre naturalmente ai sit and go (in particolare heads-up) e al nuovo gioco ultra veloce Twister.

Twister: quando il poker va veloce. Su Snai Poker è possibile trovare il gioco del momento: i sit and go
hyper turbo 3-handed con montepremi randomico (che assegna dei jackpot variabili): i Twister . Si tratta

di sit and go lottery, ovvero il montepremi viene sorteggiato prima di ogni partita. Trovandosi nel
contesto di un grande network, i giocatori di Snai possono trovare sempre action a tutte le ore e per tutti
i livelli. Snai Poker: gli eventi giornalieri più interessanti. Snai Poker offre un bello schedule per i tornei

giornalieri. In particolare per la fascia serale vi segnaliamo: Master – GTD €7.500 – tutti i giorni alle
22.00 Fenice – GTD €2.000 – tutti i giorni alle 21.30 21.00 – GTD €10.000 – tutti i giorni alle 21.00
Explosive sunday – GTD €25.000 – tutte le domeniche alle 21.00. Snai Poker: le series. Essendo la

seconda piattaforma italiana per traffico e liquidità, iPoker organizza ciclicamente Series molto ricche di
eventi e con montepremi garantiti interessanti. Naturalmente i players di Snai possono concorrere a

questi Festival del Poker come le iPoker Series che hanno un GTD complessivo di un milione di euro.
Snai Poker: depositi e prelievi. Snai ti dà la possibilità di ricaricare i conti con i metodi classici come

carte di credito (Visa e Mastercard) e bonifico bancario. Inoltre con Skrill, PayPal, PostePay e e-wallet.
Snai ha anche un altro metodo alternativo molto comodo: SnaiCard e SnaiPlay. Per i prelievi puoi

scegliere tra le due opzioni: Prelievi Classic (bonifico bancario, PostePay etc) e Prelievi New (Paypall e
Skrill). SnaiCard. Per depositare Snai ti offre SnaiCard, un portafoglio elettronico che puoi utilizzare per
tutti i prodotti Snai. I medesimi dati di SnaiCard corrispondono anche al Codice conto (il numero della
carta), e password (pin della carta). Il bello di SnaiCard è che la puoi ricaricare in qualsiasi Punto Snai
(agenzie terrestri) o ricevitorie. Snai Poker: le classifiche e le promozioni. Uno dei punti di forza del sito

sono le classifiche per cash game e Twister. Ma vediamo bene le varie promozioni. Twister Races.
Ogni settimana in palio €6.550 di bonus con le Twister Races. Tutti i giocatori che partecipano ai tornei

Twister di Snai Poker accumulano punti per scalare 4 classifiche e partecipare alla spartizione del
montepremi settimanale. Classifica Low: buy in 1€/2€, montepremi di 500€ Classifica Medium: buy-in

5€-10€, montepremi di 1.850€ Classifica High: buy-in 20€-50€, montepremi di 1.200€ Classifica Super:
buy-in 100€-200€, montepremi di 1.200€ OMAHA: le classifiche settimanali. Ogni settimana in palio
1.000€ in Bonus Cash per i giocatori dei tavoli Omaha di Snai. Da lunedì a domenica ogni giocata ai

tavoli Omaha cash permette di accumulare punti e partecipare alle classifiche di categoria Low e High
con un montepremi cumulativo di 1.000€ in Bonus Cash. Il super freeroll: Golden Twister da €50.000.

Ogni settimana in palio fino a 50.000€ in ticket. Tutti i lunedì i giocatori che hanno fatto almeno un
deposito nel corso della settimana precedente ricevono 1 ticket valido per la partecipazione ad uno
speciale torneo Freeroll Twister. Vi consigliamo anche il freeroll del Club del Poker: puoi vedere qui!
Cash Race. Ogni settimana su SNAI ci sono 6.500€ di bonus con le Cash Race. Tutti i giocatori che

partecipano ai tavoli cash di SNAI accumulano punti per scalare 3 classifiche e partecipare alla
spartizione del montepremi settimanale. 
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