TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE

“SLOT DRUIDS DREAM”
La promozione ha validità dalle 00:00 del 30/11/2020 alle 23:59 del 03/12/2020 e prevede, per
ogni cliente che abbia giocato nel periodo della promozione alla slot “DRUIDS DREAM” a
marchio Netent l’assegnazione di un real bonus per i giochi slot Netent del valore di 5€.
Come ottenere il bonus
Per ottenere il bonus è necessario, nel periodo di validità della promozione, sul sito del
concessionario Casinò di Venezia Gioco SpA conc. 15100 www.casinoveneziaonline.it, ricaricare
almeno 10€ nel proprio conto di gioco e giocare alla slot DRUIDS DREAM almeno 10€.
Il bonus sarà di tipo Real Bonus, avrà un valore di 5€ e sarà valevole esclusivamente per la slot
DRUIDS DREAM, disponibile nel sito www.casinoveneziaonline.it
La ricarica effettuata sarà considerata valida esclusivamente per questa promozione e non
sarà considerata valida per eventuali altre promozioni attive nel corso della stessa giornata.
Condizioni
Avranno diritto a ricevere il bonus solo ed esclusivamente i partecipanti che avranno al
momento dell’assegnazione del bonus il Conto Gioco validato, in stato attivo e non sospeso per
qualsivoglia ragione, ivi incluso per eventuali anomalie riscontrate in fase di verifica
documentale (ad esempio: documenti di identità con anomalie e/o dati anagrafici non
corrispondenti al documento o fittizi, mancato invio del contratto di gioco firmato, dati di
contatto inesistenti o non raggiungibili). I bonus della promozione non sono cumulabili e ogni
partecipante avrà diritto a ricevere un solo bonus per il periodo di validità della promozione. I
bonus saranno erogati entro e non oltre le 72h lavorative successive al giorno di adempimento
delle condizioni, saranno validi solo per i giochi slot di www.casinoveneziaonline.it e scadranno
inderogabilmente il 10/12/2020.
Il Casinò di Venezia Gioco S.p.A. si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni della
promozione in qualsiasi momento. Il giocatore dovrà verificare periodicamente le eventuali
modifiche.
Per questa promozione sono validi tutti i Termini e Condizioni sui Bonus di Casinò di Venezia
Gioco S.p.A. pubblicati alla pagina https://www.casinoveneziaonline.it/termini-e-condizionigenerali-sui-bonus/

