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>>> Clicca Qui <<<
Cash Collect Freespin. Ti piacciono le slot Cash Collect? Entro venerdì ci sono 150 giri gratis , 15€ di
bonus casino e uno speciale bonus 10eLotto del valore di 1€ per i giocatori delle slot blu Cash Collect

firmate Playtech. Come partecipare Per partecipare apri le slot e inizia a giocare: i giri gratis ed i bonus
casinò saranno accreditati in automatico sul tuo conto mentre giochi. Il bonus per l’acquisto di un

biglietto”10elotto” sarà erogato entro le 18:00 di lunedì 21/11/2022. Scopri come ricevere i freespin:
Gioca 10€ per ricevere 5 giri gratis Gioca altri 10€ per ricevere 10 giri gratis Gioca altri 20€ per
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ricevere 15 giri gratis Gioca altri 20€ e ricevi 1€ di Bonus per acquistare un biglietto “10e Lotto” Gioca
altri 20€ per ricevere 15 giri gratis Gioca altri 50€ per ricevere 20 giri gratis Gioca altri 80€ per ricevere

25 giri gratis Gioca altri 100€ per ricevere 2€ di bonus Casinò Gioca altri 150€ per ricevere 30 giri
gratis Gioca altri 150€ per ricevere 3€ di bonus Casinò Gioca altri 200€ per ricevere 30 giri gratis

Gioca altri 200€ per ricevere 10€ di bonus Casinò. Slot in promozione. Sahara Riches: Cash Collect,
Leprechaun’s Luck: Cash Collect, Halloween Fortune: Cash Collect, Siver Bullet Bandit: Cash Collect.
Termini e condizioni. Termini e condizioni. Periodo di validità La promozione è attiva dalle 09:00 del

15/11/2022 alle 23:59 del 18/11/2022. Come funziona? Durante il periodo promozionale tutte le giocate
da almeno 0,10€ effettuate con saldo contabile sulle slot in promozione, indicate nella pagina

promozionale, vengono automaticamente conteggiate per partecipare. Cosa ricevo se partecipo?
Ricevi freespin, bonus casino e bonus 10eLotto secondo lo schema indicato nella pagina promozionale.
Ogni giocatore può ricevere un massimo di 150 freespin, 15€ di bonus casino e 1€ di bonus 10eLotto.

Quando ricevo i freespin ed i bonus? I freespin e il bonus casinò sono accreditati in automatico al
raggiungimento del volume di gioco richiesto. Il bonus per l’acquisto di un biglietto”10elotto” sarà

erogato entro le 18:00 di lunedì 21/11/2022. Freespin I freespin valgono 0,10€ di bonus ciascuno e
possono essere giocati sulle slot in promozione entro 5 giorni dal momento di accredito. L’eventuale

bonus vinto giocando i freespin non è prelevabile e va giocato su tutti i giochi del casino (slot, casino e
casino Live) almeno una volta il suo valore per poter prelevare le vincite. Bonus casino Il bonus va

giocato su tutti i giochi del casino (slot, casino e casino Live) almeno una volta il suo valore per poter
prelevare le vincite entro 5 giorni dal momento di accredito. Bonus 10eLotto Il bonus è utilizzabile per

l’acquisto di un biglietto 10eLotto (disponibile nella sezione Lotterie del sito). Il bonus non è prelevabile
e va giocato entro 3 giorni dal momento dell’accredito. Da sapere La promozione è dedicata a tutti i

giocatori SNAI con un conto verificato e 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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