
INFORMATIVA BONUS
1. Per poter partecipare alle promozioni e ricevere Bonus devi aver aperto un conto di gioco sul sito

www.efbet.it di BROBET LTD.

2. La partecipazione all'attività promozionale è soggetta alle disposizioni del contratto per l’apertura del
conto di gioco contratto, ai termini e condizioni di BROBET LTD termini e condizioni, nonché ai
termini della presente informativa Bonus e della specifica promozione. In caso di incompatibilità tra i
termini e condizioni di BROBET LTD e dell’informativa Bonus, quest’ultima prevale sui primi. In caso
di incompatibilità tra i termini della presente informativa Bonus e i termini e condizioni della specifica
promozione, questi ultimi prevalgono sui primi.

3. Alcune promozioni sono riservate a giocatori selezionati in base a requisiti individuati
discrezionalmente da BROBET LTD e sono soggette all’inserimento di un apposito codice secondo
quanto indicato al giocatore selezionato. BROBET LTD si riserva a proprio insindacabile giudizio di
non erogare il bonus a soggetti non eleggibili.

4. I bonus possono essere assegnati al giocatore: (i) nello stato attivo, che consente l’immediato
utilizzo per il gioco (“Bonus”), oppure (ii) nello stato “pending”, nel quale il bonus non è
immediatamente utilizzabile (“Pending Bonus”) ma lo diviene solo dopo essere stato sbloccato, al
conseguimento dei Requisiti di puntata, secondo quanto specificato di seguito o nella specifica
promozione.

5. Salvo diversamente specificato nei termini e condizioni della promozione, il Bonus è accreditato sul
conto di gioco entro 72 ore dall’assegnazione.

6. L’importo assegnato ed accreditato sul conto di gioco sotto forma di Bonus non è mai prelevabile.
Sono prelevabili le eventuali vincite ottenute giocando il Bonus accreditato sul conto di gioco.

7. Il tuo conto di gioco può contenere, in generale: Credito di Gioco e fondi Bonus. Il tuo Credito di
Gioco è costituito: dai fondi depositati, dalle vincite ottenute giocando i fondi depositati, dai fondi
prelevabili costituiti da vincite ottenute giocando il Bonus, dalle vincite ottenute rigiocando tali importi.
Il giocatore dispone inoltre dei Bonus Pending assegnati, che tuttavia non sono ancora un titolo
utilizzabile per il gioco.

8. La trasmissione della richiesta di prelievo di qualsivoglia importo del Credito di Gioco determina
l’immediata cancellazione di tutti i Bonus Pending e di tutti i Bonus non ancora giocati, anche nel
caso in cui la richiesta di prelievo dovesse essere successivamente revocata dal giocatore.

9. BROBET LTD si riserva il diritto di escludere dalla promozione, nonché verificare o bloccare il conto
di gioco di qualsiasi cliente, qualora ritenga vi siano sospetti di abuso della promozione, nonché
quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza della promozione e per prevenire
eventuali comportamenti fraudolenti o in mala fede. In tali ipotesi BROBET LTD non sarà tenuta ad
accreditare alcun bonus.

10. BROBET LTD si riserva il diritto di limitare l'offerta di questa promozione a qualsiasi giocatore o
gruppo di giocatori.

11. BROBET LTD si riserva il diritto di apportare cambiamenti ai termini e condizioni o il totale
annullamento di qualsivoglia promozione in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione
ai propri clienti, sul sito www.efbet.it di BROBET LTD, fermo restando il rispetto dei diritti acquisiti.

12. Il giocatore, qualora lo desideri, può rinunciare al Bonus, inviando una mail a support@efbet.it
che provvederà all’annullamento del Bonus stesso.

http://www.efbet.it
https://www.betclic.it/scommesse/
https://www.efbet.it/external_cms/pdf/EFBET/contratto.pdf
https://www.betclic.it/content/tandc
https://www.efbet.it/external_cms/pdf/EFBET/condizuso.pdf
http://www.efbet.it


WELCOME BONUS CASINÒ (PRIMO DEPOSITO)

1. L'offerta è valida esclusivamente per i nuovi clienti, ossia per coloro che apriranno per la prima volta
un conto di gioco sul sito di BROBET LTD a partire dalle ore 00:00 del 14 agosto 2020 e che
effettueranno un primo deposito dell’importo minimo di 10€, effettuato entro e non oltre 7 giorni dal
momento dell’apertura del conto gioco.

2. L’assegnazione del Welcome Bonus Casinò è subordinata all’inserimento da parte del cliente nel
corso della procedura di registrazione del Codice Bonus WBCASINO01 nell’apposito campo
contenuto nella scheda di registrazione (con la quale il giocatore sceglie il presente Welcome Bonus
in alternativa rispetto al Welcome Bonus Casinò). Il mancato inserimento del codice determina la
perdita della eleggibilità del giocatore all’assegnazione del Welcome Bonus Casinò e,
successivamente, del Bonus Reload Casinò (si vedano i termini e condizioni della specifica
promozione).

3. L’offerta prevede l’erogazione di un Bonus Pending pari al 200% del primo deposito, fino ad un
massimo di 500€.

4. Ai fini della partecipazione alla promozione, non saranno accettati primi depositi effettuati con i
sistemi di pagamento Skrill e Neteller.

5. Per poter sbloccare e utilizzare il Bonus Pending assegnato è necessario scommettere 53 volte
l’importo del primo deposito o della sua quota parte pari a €250 qualora esso sia superiore a 250€.
Contribuiscono al raggiungimento di tale Requisito di puntata che consente lo sblocco del Bonus
Pending esclusivamente le giocate effettuate utilizzando Credito di Gioco, vale a dire fondi depositati,
vincite ottenute giocando i fondi depositati, fondi prelevabili costituiti da vincite ottenute giocando
Bonus, vincite ottenute rigiocando tali importi. I volumi di gioco generati giocando il Bonus
accreditato non contribuiranno al soddisfacimento del predetto Requisito di puntata.

6. Ai fini del conseguimento del Requisito di puntata che consente lo sblocco del Bonus pending sono
valide soltanto le giocate effettuate sulle Slot. Le scommesse (Betting) non verranno conteggiate ai
fin del conseguimento del Requisito di puntata.

7. Il Requisito di puntata relativo al Bonus Pending assegnato dovrà essere conseguito entro e non
oltre i 15 giorni successivi all’effettuazione del primo deposito. Una volta sbloccato ed accreditato il
Bonus sarà valido per 7 giorni dalla data di accredito, dopodiché gli importi del Bonus non giocati
saranno cancellati dal conto di gioco. Alla scadenza dei 15 giorni qualora il Bonus Pending non sia
ancora sbloccato è annullato.

8. Il Bonus accreditato non è prelevabile. Sono prelevabili le vincite ottenute giocando il Bonus sui
giochi di casinò.

9. Qualsiasi prelievo effettuato durante il periodo nel quale il giocatore sta avvalendosi della
promozione, vale a dire mentre dispone del Bonus Pending o mentre il Bonus da esso derivante è
presente sul conto gioco, comporterà l'annullamento del Bonus e del Bonus Pending stessi.

10. BROBET LTD. si riserva il diritto di sospendere dalla promozione tutti i conti che abbiano
effettuato giocate con rischio minimo ai fini del soddisfacimento del Requisiti di puntata. Le giocate
con rischio minimo consistono nel piazzare puntate su un qualsiasi gioco in modo tale che la
copertura delle opzioni di puntata superi il 67% di tutte le opzioni disponibili.

https://www.betclic.it/casino/
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