Nome dell’Iniziativa: Vip Club YES

Durata: dal 01 Giugno 2015 al 31 Dicembre 2019.
I Punti Level ed i conseguenti Punti Premio saranno maturabili a partire dal 01 06 2015 al 31 12 2019.
Eventuali cambiamenti/prolungamenti di durata saranno comunicati sul portale www.casinoyes.it. e www.slotyes.it
Spendibilità Punti Premio:
I Punti Premio acquisiti dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 Marzo 2020.
Riservata a: L’iniziativa è riservata ai soli clienti online. Sono esclusi i conti aperti o semplicemente abbinati presso i Punti Vendita.

Meccanica Vip Club:
Accesso Al Vip Club
Si accede alla loyalty immediatamente. Per partecipare basta solamente aver effettuato almeno una ricarica.
Si parte subito dal primo livello, giocando e cominciando ad accumulare Punti Level.

1 PUNTO LEVEL ogni 1 EURO GIOCATO. CasinòYes e SlotYes assegnano Punti Level anche sulle frazioni di euro.

Esempio:
0,10€ giocati =

0,10 Punti Level

2 € giocati =

2 Punti Level

3 € giocati =

3 Punti Level

4 € giocati =

4 Punti Level e così via.

L’accumulo dei punti è legato al volume di gioco generato, non sarà quindi legato alle eventuali vincite o perdite del giocatore.
I Punti Level verranno accreditati subito al termine di ogni sessione di gioco.
NB: nelle puntate su tutti i giochi del Casinò Live, tutti i giochi di Roulette, da Tavolo, Videopoker e su tutte le slot con Jackpot verrà accreditato 1 Punto Level
ogni 3€ giocati.

Livelli e Moltiplicatori Punti Premio
Giocando su CasinòYes e SlotYes come detto si accumuleranno da subito Punti Level, che serviranno a determinare il livello moltiplicatore mese. Il primo giorno
del mese infatti i Punti Level, maturati nel mese precedente, verranno moltiplicati secondo il livello raggiunto e convertiti in Punti Premio.
Nessuno Status da mantenere.
I Punti Level si azzerano, come detto, ogni mese solare, mentre i tuoi Punti Premio si accumulano nel tempo.
I Punti Premio rappresentano la moneta da spendere per riscattare i tuoi Cash Bonus.
Con la prima puntata effettuata parti dal Primo Livello con un Moltiplicatore Punti Premio pari ad 1 ma accumulando Punti Level potrai usufruire dei moltiplicatori
Punti Premio a tua disposizione.

5 livelli per moltiplicare i tuoi Punti Premio
Livello Iron 1X: accesso immediato:

Moltiplicatore x1

ogni 1 euro giocato = 1 Punto Premio
Livello Bronze 4X: Ottieni questo livello raggiunti 2.000 Punti Level:

Moltiplicatore x4

ogni 1 euro giocato = 4 Punti Premio
Livello Silver 6X: Ottieni questo livello raggiunti 10.000 Punti Level:

Moltiplicatore x4

ogni 1 euro giocato = 6 Punti Premio
Livello Gold 8X: Ottieni questo livello raggiunti 40.000 punti Level:

Moltiplicatore x8

ogni 1 euro giocato = 8 Punti Premio
Livello Platinum 12X: Ottieni questo livello raggiunti 100.000 punti Status:

Moltiplicatore x12

1 euro giocato = 12 Punti premio
Oltre al suo moltiplicatore chi ha raggiunto il livello Black 12X avrà accesso e potrà incassare con i propri Punti Premio i due speciali Bonus Super Star.
NB. I moltiplicatori moltiplicano solamente i Punti Premio, l’accumulo dei Punti Level rimarrà sempre lo stesso indifferentemente dal livello raggiunto
(1€ giocato = 1 Punto Level); trascorso il mese solare il livello verrà ripristinato, i Punti Level azzerati e convertiti in Punti Premio. I Punti Premio accumulati
saranno validi sino al 31/03/2020.

Star Cash Bonus
Entra nella sezione bonus ed incassa i tuoi Cash Bonus
Cash Bonus

10€ =

40.000 Punti Premio

Cash Bonus

50€ =

180.000 Punti Premio (risparmio Punti premio del 10%)

Cash Bonus

100€ =

360.000 Punti Premio (risparmio Punti premio del 10%)

Cash Bonus

300€ = 1.020.000 Punti Premio (risparmio Punti premio del 15%)

Cash Bonus

500€ = 1.640.000 Punti Premio (risparmio Punti premio del 18%)

Cash Bonus

1000€ = 3.280.000 Punti Premio (risparmio Punti premio del 18%)

Ti ricordiamo che i Cash Bonus ti permettono di acquistare gratis delle chips, di giocarle al Casinò, ma queste chips non generano né Punti Level né Punti
Premio*.
Hai tempo fino al 31/03/2020 per incassare i tuoi Bonus.

Super Star Cash Bonus
Ogni volta che raggiungerai il Livello Platinum, oltre ad usufruire immediatamente del moltiplicatore x12 avrai la possibilità di accedere a due speciali Cash
Bonus da incassare senza limiti di quantità entro la fine del mese successivo.
Potrai dunque incassare quanti Cash Bonus vorrai utilizzando i Punti Premio disponibili.
Cash Bonus Super Star 1.500€ = 4.500.000 Punti Premio (risparmio Punti Premio del 25%)
Cash Bonus Super Star 2.000€ = 5.600.000 Punti Premio (risparmio Punti Premio del 30%)

Ti ricordiamo che i Cash Bonus ti permettono di acquistare gratis delle chips, di giocarle al Casinò e Slot ma queste chips non generano né Punti Level né Punti
Premio*.
Hai tempo fino al 31/03/2020 per incassare i tuoi Cash Bonus.

Livelli:
Livello Iron 1X :
Accesso livello immediato e non richiede nessun tipo di iscrizione o punteggio.
Il tuo moltiplicatore Punti Premio è x1
Infatti: ogni 1 euro giocato = 1 Punto Level = 1 Punti Premio

Livello Bronze 4X
Livello raggiunto accumulando 2.000 Punti Level nel mese solare.
Il tuo moltiplicatore attuale è x4
Infatti: ogni 1 euro giocato = 1 Punto Level = 4 Punti Premio

Livello Silver 6X
Livello raggiunto accumulando 10.000 Punti Level nel mese solare.
Il tuo moltiplicatore attuale è x6
Infatti: ogni 1 euro giocato = 1 Punto Level = 6 Punti Premio

Livello Gold 8X
Livello raggiunto accumulando 40.000 Punti Level nel mese solare.
Il tuo moltiplicatore attuale è x8
Infatti: ogni 1 euro giocato = 1 Punto Level = 8 Punti Premio

Livello Platinum 12X
Livello raggiunto accumulando 100.000 Punti Level nel mese solare.
Il tuo moltiplicatore attuale è x12
Infatti: ogni 1 euro giocato = 1 Punto Level = 12 Punti Premio
Accesso all’incasso dei Super Star Cash Bonus nel mese solare successivo a quello del raggiungimento Livello 12X

Nota Bene:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

*Guadagnerai quindi Punti Level e conseguenti Punti Premio giocando su tutti i tavoli di CasinoYes.it e sulle Slot di SlotYes.it con soldi veri.
Le giocate al Casinò Live contribuiscono all’accumulo di Punti Level e conseguenti Punti Premio.
L'iscrizione al Vip Club Yes.it ed i relativi vantaggi vengono offerti ad esclusiva discrezione di CasinoYes e SlotYes.
CasinoYes e SlotYes si riservano il diritto di interrompere, prolungare od apportare rettifiche all'iscrizione al Vip Club Yes od ai relativi vantaggi, a loro esclusiva
discrezione ed in qualsiasi momento.
La partecipazione al Vip Club Yes è soggetta ai termini, condizioni e regolamenti della loyalty stessa. CasinoYes e SlotYes si riservano il diritto di modificare, aggiungere
od eliminare le regole della loyalty in qualsiasi momento, con o senza preavviso; tuttavia, faranno il possibile per fornire un preavviso in tutti i casi, come appropriato. Si
invitano i giocatori a consultare regolarmente le pagine in cui sono riportati i termini e le condizioni, nonché le eventuali pagine News.
CasinoYes e SlotYes hanno il diritto esclusivo di interpretare ed applicare le regole del Vip Club Yes.

