TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“SPRING SLOT”
La promozione ha validità dalle 00:00 del 19/03/2020 alle 23:59 del 29/03/2020 e prevede, per
ogni cliente che abbia eseguito le azioni per la singola giornata promozionale descritte nei
presenti Termini e Condizioni, l’assegnazione di premi in real bonus validi per i giochi slot del
concessionario Casinò di Venezia Gioco SpA.

Come ottenere il bonus
Per ottenere il bonus il cliente dovrà, nel periodo di validità della promozione, sui siti del
concessionario Casinò di Venezia Gioco SpA, conc. ADM 15100, www.casinoveneziaonline.it
e www.clickandplay.it, eseguire le seguenti azioni:
1) Eseguire una ricarica di 10€, sul suo conto di gioco, per ogni giorno in cui il cliente
partecipa alla promozione;
2) Giocare, per ogni giorno in cui il cliente partecipa alla promozione, 10€ alla slot indicata
nel seguente SPRING CALENDAR
3) L’importo del bonus per ogni giorno in cui il cliente giocherà alla promozione è indicato
in tabella e sarà valido per il gioco slot indicato in tabella per quel giorno.

SPRING CALENDAR
DATA

GIOCARE ALLA SLOT

IMPORTO BONUS

Giovedì 19 marzo

CHARMLAND

4€

Venerdì 20 marzo

SAMURAI FRUITS

1€

Sabato 21 marzo

FLOWERS

10€

Domenica 22 marzo

FRUIT SPIN

1€

Lunedì 23 marzo

BUTTERFLY STAXX

3€

Martedì 24 marzo

FRUIT RACE

5€

Mercoledì 25 marzo

SWEET CANDY VIP

4€

Giovedì 26 marzo

BUBBLE RAMA

2€

Venerdì 27 marzo

SUGAR SUGAR

5€

Sabato 28 marzo

FRUIT CASE

1€

Domenica 29 marzo

STICKERS

7€

Il bonus sarà diverso per ogni giorno in cui il cliente partecipa alla promozione, sarà di tipo
Real Bonus, avrà il valore indicato nello SPRING CALENDAR di questi Termini e Condizioni,
con un valore massimo di 10€, e sarà valevole esclusivamente per il gioco slot indicato dallo
SPRING CALENDAR, disponibile nei siti www.casinoveneziaonline.it e www.clickandplay.it.

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 al giorno per il periodo di validità della
promozione, cioè ogni giocatore potrà partecipare alla promozione al massimo una volta al
giorno 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

inderogabilmente il 15/4/2020.

e

www.clickandplay.it

e

scadranno

Il Casinò di Venezia Gioco SpA 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 SpA pubblicati alle pagine https://www.clickandplay.it/termini-e-condizioni-generali-suibonus/ e https://www.casinoveneziaonline.it/termini-e-condizioni-generali-sui-bonus/

