Durante la fase di registrazione a GoldBet.it inserire il codice promozionale 1X2CALCIO

BONUS BENVENUTO SPORT 100%
Dettagli
Vogliamo darti il nostro Benvenuto con un Bonus 100% semplice e veloce da ottenere.
Registrati su GoldBet.it, effettua un deposito e piazza la tua scommessa (Sport o Live) su una quota totale
pari o maggiore a 2.50 e avrai un bonus assicurato!
Se la tua prima scommessa sarà vincente ti rimborseremo il 25% dell’importo giocato fino a 50€ (l’importo
del bonus non potrà essere inferiore a 2€) , se invece la tua scommessa sarà perdente avrai il 100%
dell’importo giocato fino ad un massimo di 50€.

*In caso di giocata vincente se l’importo del bonus (25%) è inferiore a 2€ non verrà erogato.

Termini e condizioni
Il rimborso viene erogato solo per la prima scommessa effettuata con soldi reali (non valgono le scommesse
effettuate con bonus):







Il Bonus è pari al 100% dell’importo scommesso e fino ad un massimo di 50€ se la giocata risulta
perdente;
Il Bonus è pari al 25% dell’importo scommesso e fino ad un massimo di 50€ se la giocata risulta
vincente
In caso di giocata vincente se l’importo del bonus (25%) è inferiore a 2€ non verrà erogato, quindi
verrà erogato solo in caso di giocata con importo di almeno 8€;
Il Bonus è spendibile solo su quota complessiva pari o superiore a 2.50 (multiple di almeno 4 eventi)
con quota minima per singolo evento di 1.10;
Il Bonus è valido solo per clienti che hanno effettuato almeno un deposito;
Il Bonus scade dopo 7 giorni dalla sua erogazione e non può più essere utilizzato;








La promozione è valida solo ed esclusivamente per un singolo Codice Fiscale (indipendetemente
dall’apertura e chiusura del Conto Gioco);
Per poter prelevare la vincita derivante dal bonus è necessario averlo scommesso per il suo intero
valore;
Il Bonus verrà erogato entro 72 ore;
GoldBet si riserva il diritto di effettuare il pagamento di vincite derivanti da bonus e promozioni
esclusivamente tramite bonifico bancario.
È possibile usufruire di una sola promozione/bonus per volta, e non è possibile partecipare ed
ottenere bonus in contemporanea. È necessario, dunque, che il saldo bonus sia pari a zero per
ottenere un ulteriore bonus;
Oltre alle precedenti regole si applicano Termini e Condizioni Generali.

BONUS 100% PRIMA SCOMMESSA DA APP
Dettagli del Bonus App
Ti diamo il benvenuto sull’App di Goldbet con un Bonus 100% sulla tua prima scommessa!
Ottenere il Bonus è facilissimo: scarica l’App di GoldBet, ricarica il tuo Conto Gioco ed effettua la prima
scommessa, Singola o Multipla, Prematch o Live, direttamente dall’App su una quota totale pari o maggiore
a 2.50. Che tu vinca o perda, verrai rimborsato del 100% fino ad un massimo di 5€.
Ecco come ottenere il Bonus:




Entra in GoldBet, accedi tramite LOGIN oppure REGISTRATI
Ricarica il tuo Conto Gioco
Piazza la tua prima scommessa, singola o multipla (non sono ammessi sistemi e integrali), dalla
sezione Sport o Live dell’App su una quota totale pari o superiore a 2.50.

Termini e condizioni del bonus

Il rimborso viene erogato solo per la prima scommessa effettuata da APP con soldi reali (sono escluse le
scommesse piazzate con altri eventuali bonus):







Il Bonus è pari al 100% dell’importo scommesso e fino ad un massimo di 5€ in ogni caso, sia che la
giocata risulti vincente che perdente;
Il Bonus è spendibile solo su una multipla di almeno 4 eventi con quota complessiva pari o superiore
a 2.50;
Il Bonus è valido solo per la prima scommessa piazzata da APP a partire dal 16 Marzo 2016,
eventuali scommesse piazzate anteriormente rispetto alla suddetta data non danno diritto al Bonus;
Il Bonus è valido solo per clienti che hanno effettuato almeno un deposito;
Il Bonus scade dopo 6 giorni dalla sua erogazione e non può più essere utilizzato;
La promozione è valida solo ed esclusivamente per un singolo Codice Fiscale (indipendetemente
dall’apertura e chiusura del Conto Gioco);







Per poter prelevare la vincita derivante dal bonus è necessario averlo scommesso almeno 1 volta
per il suo intero valore;
Il Bonus verrà erogato entro 72 ore;
GoldBet si riserva il diritto di effettuare il pagamento di vincite derivanti da bonus e promozioni
esclusivamente tramite bonifico bancario.
È possibile usufruire di una sola promozione/bonus per volta, e non è possibile partecipare ed
ottenere bonus in contemporanea. È necessario, dunque, che il saldo bonus sia pari a zero per
ottenere un ulteriore bonus;
Oltre alle precedenti regole si applicano Termini e Condizioni Generali.

BONUS BENVENUTO CASINO
divertiti con i grandi classici da Casinò e punta dal vivo sul Casinò Live: la tua prima giornata di gioco sarà
premiata con un Bonus fino a 50€!

Per ottenere il bonus dovrai semplicemente:




Registrarti su www.goldbet.it;
Aver effettuato un deposito di almeno 5€;
Giocare per la prima volta ai nostri giochi da Casinò e Casinò Live.

Dettagli del Bonus

Il nostro Casinò ha il piacere di darti il benvenuto con un bonus facile e veloce da ottenere.
Registrati su Goldbet.it, effettua un deposito e gioca ai nostri giochi da Casinò e Casinò Live. Il totale delle
giocate non vincenti della tua prima giornata di gioco ti sarà rimborsato del 50% fino ad un massimo di 50€.
Il sistema di calcolo dell’importo del bonus è il seguente:
Totale delle giocate Casinò e Casinò Live nel primo giorno – Totale delle vincite Casinò e Casinò Live nel
primo giorno = Giocate non vincenti. 50% * Giocate non vincenti = Bonus
Esempi:

Termini e condizioni del bonus












Il rimborso viene erogato solo per il totale delle giocate non vincenti effettuate nella prima giornata di
gioco al Casinò e Casinò Live con soldi reali (non valgono le giocate effettuate con bonus), fino alle
ore 23.59;
Il Bonus è pari al 50% del totale delle giocate non vincenti al Casinò e Casinò Live fino ad un
massimo di 50€;
Il Bonus minimo erogabile è di 2€ (perdita minima 4€);
Per ottenere il Bonus è necessario aver effettuato un deposito di almeno 5€;
L’importo del bonus viene arrotondato secondo la seguente regola, decimali al di sotto o pari a 0,5
arrotondamento all’interno inferiore, decimali al di sopra di 0,5 arrotondamento all’intero superiore
(es. 3,89€ 4€ , 3,4€ 3€);
Il Bonus erogato può essere speso solo sulle scommesse sportive, su qualsiasi evento, con una
quota totale almeno pari a 1.20;
Il Bonus sarà erogato entro 72 ore dalla mezzanotte relativa alla prima giornata di gioco al Casinò e
Casinò Live;
Non è possibile ottenere il Bonus Benvenuto Casinò se è presente un altro bonus nel conto gioco;
Il Bonus scade dopo 7 giorni dalla sua erogazione e non può più essere utilizzato;
GoldBet si riserva il diritto di effettuare il pagamento di vincite derivanti da bonus e promozioni
esclusivamente tramite bonifico bancario.
Oltre alle precedenti regole si applicano Termini e Condizioni Generali;

