
 

BONUS PRIMA RICARICA  

Iscriviti presso un punto Quigioco, effettua una ricarica minima di 50€ inserendo il codice 10REAL e ricevi un 

Real Bonus di 10€ da giocare alle fantastiche slot di NetEnt.  

Inoltre, trascorsi 15 giorni dalla tua prima ricarica, riceverai un Cashback del 100% fino a 1.000€ in Fun 

Bonus NetEnt.  

 

CONDIZIONI GENERALI:  

 

- La promozione è valida solo per gli utenti iscritti presso i Punti di Ricarica Quigioco 

- Il Real Bonus di 10€ è giocabile solo sulle slot Netent. 

- Per il cashback verrà considerato esclusivamente il giocato effettuato sulle slot di Netent nel 

periodo di 15 giorni. 

- Per convertire il Fun Bonus in Bonus Real Slot dovrai movimentare 35 volte l'importo Fun ricevuto.  

- Per convertire il Real Bonus in saldo reale dovrai movimentare una volta l’importo del Real Bonus.  

- Per aderire alla promozione devi aver inviato il documento d’identità.  

- Qualora venga effettuato un prelievo nei 10 giorni di durata della promozione, il bonus maturato 

decadrà automaticamente.  

- Per aderire alla promozione benvenuto deve essere la prima ricarica in assoluto effettuata sul 

conto di gioco.  

- Si può aderire ad una sola promozione di Benvenuto sulla prima ricarica.  

- L'offerta promozionale è unica per persona, nucleo familiare, indirizzo e-mail ed indirizzo IP. 

Quigioco si riserva il diritto di annullare il bonus (anche quello già erogato) qualora ritenga che il 

cliente abbia violato tale obbligo.  

- Il Concessionario si riserva il diritto di consultare i registri delle transazioni e log in qualsiasi 

momento, per qualsivoglia ragione. Se dovesse risultare da queste registrazioni che il giocatore, o 

più giocatori, prendano parte a strategie fraudolente che il Concessionario, a propria esclusiva 

discrezione ritiene improprie, si riserva il diritto di sospendere l'operatività del conto di gioco e di 

non erogare il bonus relativo, secondo le modalità previste dal contratto sottoscritto.  

- Quigioco si riserva il diritto di modificare o di interrompere in qualsiasi momento la promozione in 

oggetto. 


