
 

 

BONUS DEL 200% SULLA TUA PROSSIMA RICARICA 

 
*Promozione valida dall’ 03 all’ 8 luglio 

 
 
Come funziona la Promozione: 
  
1. Effettua una RICARICA di minimo 10€ scrivendo il codice MAXI nell’apposito spazio “Codice 
Promo” (ogni codice è valido per 1 ricarica). 

 

2. Riceverai in automatico un FUN BONUS Slot Capecod pari “AL DOPPIO” dell’importo depositato 
(fino ad un massimo di 300€ di Fun Bonus).  

 

3. Gioca i tuoi Fun Bonus su tutte le slot del fornitore CAPECOD.  

 
 
Come funziona il Fun bonus:  
 

• Entra nei giochi CAPECOD ed avvia la sessione in modalità BONUS.  

 

• Per “sbloccare il tuo Fun Bonus” e trasformarlo in un “ReaI Bonus” dovrai movimentare 
35 volte l’importo del Fun Bonus.  

 

• Puoi controllare lo status del tuo Fun Bonus e la percentuale di sblocco raggiunta all’interno 
del tuo Saldo alla sezione Bonus.  

 

• Il Bonus Real sbloccato è utilizzabile esclusivamente su tutti i giochi della piattaforma 
Quigioco. 

 
Esempio di utilizzo del Fun Bonus:  
 
100€ di Fun Bonus - Coefficiente di sblocco pari a 35 (CAP pari a 1)  



 
Devi movimentare sui soli giochi Capecod (sessione Bonus) un valore di giocate pari a 3.500 euro (“Bonus” x 
“coefficiente” = 100€ * 35).  

Il saldo Fun Bonus rimanente al raggiungimento dei 4.000 euro verrà trasformato in Real BONUS fino a un massimo 
di 100€ (CAP 1 = l’Importo del valore dell'accredito).  

 

NB: Qualsiasi comportamento fraudolento, volto all’esclusiva monetizzazione del bonus comporterà 
lo storno del bonus erogato (fun o real) e l’immediata sospensione del conto gioco fino ad un 
massimo di 180 giorni (articolo 14 del contratto di gioco) per effettuare le conseguenti verifiche.  
 
Esempio di attività considerata fraudolenta:  
 
Se su uno o più conti gioco correlati si effettua una ricarica da 100€ con codice MEGA per ricevere il 
100% di bonus, e questa viene immediatamente trasformata in saldo prelevabile tramite gioco “non 
remunerativo” come le opposition bet sul casinò (esempio: roulette - 50€ sul rosso e 50€ sul nero / 
baccart 50€ su player e 50€ su banker) il conto verrà sospeso ed il bonus annullato. 

 

 

 


