
Casinò MATCHPLAY BONUS

L’offerta promozionale è valida solamente per i clienti selezionati presenti nella nostra lista esclusiva.

Che cos’è un Casinò Matchplay Bonus? – Bonus d’importo pari al tuo deposito

Efbet.it offre ai suoi clienti i bonus più attrattivi. Per partecipare alla promozione è necessario ricevere
un invito da parte del nostro dipartimento Clienti. Nel tuo invito è indicato l’importo massimo di Bonus
che puoi ricevere con il deposito.

Come posso ricevere un invito per partecipare all’offerta?

I clienti più fedeli di Efbet ricevono un’offerta di bonus su base settimanale, mensile o giornaliera. Le
offerte vengono ricevute tramite SMS o un messaggio pop up nel conto gioco. È perciò essenziale che ci
vengano forniti dati personali corretti. In questo modo riceverai sempre informazioni aggiornate sulle
tue promozioni private.

Come posso ricevere un bonus reload?

Dopo aver ricevuto l’offerta privata devi seguire questi passaggi:

- Accetta l’invito rispondendo al nostro messaggio

- Effettua un deposito sul tuo conto

- Gioca il deposito effettuato sulle slot sul sito www.efbet.it

- Ricevi il tuo bonus entro pochi minuti, al raggiungimento del Requisito di Puntata

Ulteriori domande

Quanto spesso vengono inviate le offerte? Le offerte sono basate sulle giocate di ognuno e ogni cliente
può ricevere promozioni private su base giornaliera, settimanale e mensile.

Cosa succederà se non rispondo all’invito ma effettuo il deposito? Il bonus verrà accreditato
automaticamente entro le prime 24 ore. Cioè tutti i clienti che hanno ricevuto l’invito potranno
approfittare dell’offerta.

Posso utilizzare una parte del bonus? No, riceverai un bonus solo sul tuo primo deposito. Puoi utilizzare
un bonus pari a 100 % fino all’importo indicato nell’offerta.

Esempio: Se ricevi un’offerta pari a 100.00 EUR e depositi 100.00 EUR potrai ricevere l’importo massimo
dell’offerta - 100.00 EUR. Se ricevi un’offerta pari a 100.00 EUR e ne depositi 80.00 euro riceverai un



bonus pari a 100 % del deposito – ovvero 80 EUR e la somma restante dell’offerta (20.00 EUR) verrà
annullata.



Termini e Condizioni Bonus Matchplay Casinò

1. Iniziando a usare il bonus in tutto o in parte il cliente accetta il bonus stesso e tutti i termini e
condizioni di seguito riportati.

2. L’offerta è valida solamente per i clienti selezionati da BROBET LTD, che hanno ricevuto l’invito a
partecipare. L’offerta Bonus Matchplay si applica esclusivamente in connessione con il primo
deposito successivo al ricevimento dell’offerta, effettuato entro 7 giorni dal ricevimento
dell’offerta stessa.

3. Ai fini della partecipazione alla promozione non sono accettati depositi effettuati con i sistemi di
pagamento Skrill, Paypal e Neteller.

4. L’offerta prevede l’assegnazione di un Bonus Pending d’importo pari al 100 % del primo
deposito, fino ad un massimo che sarà riportato nell’invito a partecipare alla promozione.

5. Il cliente può ricevere dopo la prima offerta una o più offerte che aggiungono importi ulteriori
all’importo massimo del Bonus pari al 100% del primo deposito di cui al punto 4. In tal caso le
successive offerte non costituiscono offerte separate ma una unica offerta assieme alla prima,
per l’importo totale somma degli importi offerti. In qualunque momento, il cliente può avere
una (1) sola offerta Bonus Matchplay disponibile e attivabile con il primo deposito che sarà da
lui effettuato.

6. Il Bonus verrà accreditato e diverrà utilizzabile per il gioco solo se il giocatore avrà conseguito,
entro 30 giorni dalla data del deposito ed utilizzando il deposito stesso e le vincite con esso
ottenute, il Requisito di Puntata pari a 2, vale a dire se avrà puntato un importo totale pari a 2
volte l’importo del Bonus assegnato. Solo le giocate effettuate sul sito www.efbet.it,
esclusivamente sulle slot saranno valide ai fini del conseguimento del Requisito di Puntata (sono
esclusi, ad esempio, i giochi: “Jacks or Better”, “Casino holdem poker” e “Baccarat”).

Esempio: Se il cliente ha ricevuto un invito per un massimo di 200€ e deposita 100€ riceve
un’offerta pari a 100€ di Bonus Matchplay Pending, che verrà accreditato e diverrà utilizzabile
per il gioco dopo che il giocatore avrà puntato entro 30 giorni dalla data del deposito, sulle slot
del nostro sito un importo totale pari a 400€ (4 x 100€), utilizzando il deposito stesso e le vincite
con esso ottenute.

7. Le puntate qualificanti per il conseguimento del Requisito di Puntata devono essere piazzate
interamente con denaro reale. Qualora le puntate vengano piazzate utilizzando saldo bonus,
anche parzialmente, queste non saranno valide ai fini del conseguimento del Requisito di
Puntata necessario per l’accredito del Bonus.

8. Qualora alla scadenza dei 30 giorni di cui al punto 3. il Requisito di Puntata non sia stato
raggiunto, Brobet ltd deciderà discrezionalmente l’eventuale differimento della scadenza.

9. Il Bonus Matchplay non è prelevabile. Sono prelevabili le vincite ottenute giocando il Bonus
Matchplay entro 7 giorni dalla data di accredito esclusivamente su tutte e sole le slot del sito
www.efbet.it (ad esempio, il Bonus non può essere utilizzato sui giochi: “Jacks or Better”,
“Casino holdem poker” e “Baccarat”).

http://www.efbet.it


10. La trasmissione di una qualsiasi richiesta di prelievo, anche se successivamente revocata,
determina la cancellazione dell’offerta ovvero del Bonus accreditato o delle porzioni di esso non
ancora trasformate in vincite prelevabili.

11. Riguardo a quanto non espressamente specificato in questi Termini e Condizioni, si applicano i
Termini e Condizioni dell’Informativa Bonus di Brobet Ltd www.efbet.it

https://www.efbet.it/external_cms/pdf/Bonus%20%20efbet.it%20T&C.GENERAL110621-.pdf

