Termini e Condizioni del bonus reale senza deposito
1. Il bonus è valido per tutti i giochi del casinò (comprese le slot contrassegnate dal colore verde e giallo).
Questi bonus devono essere scommessi un minimo di una (1) volta per poter essere prelevati.
Il valore del bonus è riportato all’interno della mail promozionale. Dal momento dell'accredito del bonus, il
giocatore ha 7 giorni di tempo per giocare il bonus, finito questo periodo il bonus non sarà più utilizzabile e
andrà a scadere.
2. Per quanto riguarda i bonus reali di Winga è necessario giocarli con rischio. La percentuale di copertura del
tavolo in tutti i giochi della roulette (Europea, Americana) superiore al 85%, determina il blocco dell’eventuale
prelievo generato dall’utilizzo del bonus stesso. Ad esempio nella roulette europea sono presenti 36 numeri
più lo zero, quindi una copertura con puntate rosso/nero, pari/dispari, alti/bassi varrebbe il 97,29%, pari al
blocco del prelievo del giocatore. Questo è applicabile per tutte le versioni delle roulette digitali e televisive,
sul client scaricato sul PC e tramite gioco Flash. Il concessionario si riserva la possibilità di blocco del conto di
gioco e del relativo prelievo in modo da poter procedere a verifiche necessarie al fine di garantire la sicurezza
e la regolarità delle attività di gioco (articolo 14 del Contratto di Conto Gioco).
3. Il concessionario aggiorna periodicamente le promozioni per i propri giocatori. Per l'elenco aggiornato
delle promozioni attive è necessario verificare costantemente la sezione "Promozioni" sul sito di Winga. La
promozione può infatti essere sospesa/interrotta in qualunque momento ad insindacabile giudizio del
Concessionario ed in tal caso non sarà più visibile nella sezione “Promozioni”.
4. Winga Casinò e Winga TV si riservano il diritto insindacabile di sospendere questa promozione senza
preavviso e/o di non accordarla ove si verifichino casi di gioco sleale o abuso promozionale.

