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Aggiornamento istantaneo del Livello VIP – Non devi aspettare più alla fine del mese per vedere aggiornato il 
tuo Livello ma potrai godere da subito di tutti i benefici.
Incredibile fattore di conversione punti – Potrai utilizzare il Convertitore Bet24 per trasformare i tuoi Punti in 
Bonus Cash.
Missioni Giornaliere Mensili e Annuali – Potrai Completare semplici missioni e ricevere Premi Cash.
Ecco i dettagli di come funziona il VIP Rewards

Mentre giochi sui nostri tavoli, guadagni Punti in Tempo Reale.

La Tabella in basso, mostra i Punti collezionati dai Giocatori per ogni Euro di Rake o di Fee generata:

Specialità Rake Punti Accumulati 

Tornei €1 fee 10 Punti 

Cash Games €1 rake 10 Punti 

Sit & Go’s €1 fee 10 Punti 

 
Gioca in Bet24 e sblocca tutti i benefici riservati ai giocatori VIP mentre scali i vari livelli secondo la tabella 
mostrata qui sotto:

Benefici 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star 6 Star 

Punti Status per raggiungere il livello 0 500 1,000 5,000 8,000 20,000 

Conversione dei Punti PokerPlex24 
 

x x x x x 

Exclusive Races,Tornei e Competizioni x x x x x x 

 



Conversione dei Punti in Denaro Reale

Per Convertire i tuoi Bet24 Points segui i seguenti passi: clicca qui 

Più giochi, più Punti accumuli, più Denaro Cash avrai.

La seguente tabella mostra i punti ed il fattore di conversione.

Livello VIP Punti per € Bonus Fedeltá 

1 – – 

2 250 €1 

3 129 €1 

4 67 €1 

5 57 €1 

6 50 €1 
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http://promozioni.bet24.it/wp-content/uploads/2020/02/Regolamento-COME-INCASSARE-I-PUNTI-Bet24.pdf


Termini e condizioni
Si prega di leggere i Termini e le Condizioni del nostro VIP Club:
Livelli VIP

I livelli VIP vengono aggiornati immediatamente e sono basati sul numero di Punti accumulati in un periodo di 
un mese.
Puoi visualizzare il tuo livello VIP, cliccando la sezione ‘Il mio conto’ sul client del Poker.
Conversione dei Punti

La conversione dei punti viene effettuata su una base di “tutto o niente”, con una minima unitá di pagamento di 
€1.
I Punti Fedeltà si possono essere convertiti solo da desktop e non mobile.
Il tasso di riscatto varia in base al livello VIP, come mostrato nella tabella precedente.
I punti restanti con valore minore di 1 €, saranno lasciati nel tuo conto gioco e verranno contati sul prossimo 
cash-out.
In nessun caso i punti potranno essere scambiati con qualsiasi altro metodo, fuorché dalla struttura del client 
del poker.
I punti che non saranno utilizzati, saranno rimossi automaticamente dopo 12 mesi.
I bonus convertiti in Bonus Reale dovranno essere giocati almeno 1 volta prima di poter essere prelevati 
(Scommesse Sportive e giochi Vegas esclusi)
Accumulo dei Punti

Ai tavoli in denaro reale, i Punti premiano i giocatori per ogni mano in cui contribuiscono al piatto. I punti non 
vengono assegnati se una mano non produce rake. I punti vengono assegnati anche in base alle spese 
sostenute dal giocatore quando acquista un buy-in per un Torneo o Sit’n’Go a soldi veri.
I punti Bet24 possono essere convertiti in denaro cash in base al tuo livello VIP.
Il saldo dei tuoi punti Bet24 può essere visualizzato nel client di gioco Poker. Il saldo dei punti viene aggiorna-
to solo dopo che viene completata una mano o un Torneo/Sit’n’Go.
L’accumulo dei tuoi punti viene aggiornato in tempo reale.
Freerool, free entry o token per free entry ai tornei, non vengono conteggiati per l’accumulo dei punti.
Il poker manager si riserva il diritto di:
– modificare le condizioni in base alle quali i punti possono essere accumulati, il loro valore relativo e valore 
reale e come essi possono essere utilizzati dai clienti.

Quando il conto di un giocatore viene sospeso/chiuso per qualsiasi ragione, a sua volta tutti i benefici del 
programma VIP saranno sospesi e i punti verranno detratti dal conto gioco.
Qualsiasi abuso del programma VIP o la mancata osservanza delle regole può comportare la rimozione di tutti 
i Punti Bet24 accumulati.
Missioni

I Premi verranno accreditati automaticamente al completamento di ogni missione nel periodo promozionale.
I premi saranno pagati sotto forma di Bonus Cash
I bonus convertiti in Bonus Reale dovranno essere giocati almeno 1 volta prima di poter essere prelevati 
(Scommesse Sportive e giochi Vegas esclusi)
Bet24 si riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare le regole del programma VIP in qualsiasi 
momento, senza preavviso, anche se Bet24 cercherà di fornire un ragionevole preavviso in tutti i casi.
I termini e condizioni generali di utilizzo del Software di PokerPlex24 si applicano anche al VIP Club.
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Si prega di leggere i Termini e le Condizioni del nostro VIP Club:
Livelli VIP

I livelli VIP vengono aggiornati immediatamente e sono basati sul numero di Punti accumulati in un periodo di 
un mese.
Puoi visualizzare il tuo livello VIP, cliccando la sezione ‘Il mio conto’ sul client del Poker.
Conversione dei Punti

La conversione dei punti viene effettuata su una base di “tutto o niente”, con una minima unitá di pagamento di 
€1.
I Punti Fedeltà si possono essere convertiti solo da desktop e non mobile.
Il tasso di riscatto varia in base al livello VIP, come mostrato nella tabella precedente.
I punti restanti con valore minore di 1 €, saranno lasciati nel tuo conto gioco e verranno contati sul prossimo 
cash-out.
In nessun caso i punti potranno essere scambiati con qualsiasi altro metodo, fuorché dalla struttura del client 
del poker.
I punti che non saranno utilizzati, saranno rimossi automaticamente dopo 12 mesi.
I bonus convertiti in Bonus Reale dovranno essere giocati almeno 1 volta prima di poter essere prelevati 
(Scommesse Sportive e giochi Vegas esclusi)
Accumulo dei Punti

Ai tavoli in denaro reale, i Punti premiano i giocatori per ogni mano in cui contribuiscono al piatto. I punti non 
vengono assegnati se una mano non produce rake. I punti vengono assegnati anche in base alle spese 
sostenute dal giocatore quando acquista un buy-in per un Torneo o Sit’n’Go a soldi veri.
I punti Bet24 possono essere convertiti in denaro cash in base al tuo livello VIP.
Il saldo dei tuoi punti Bet24 può essere visualizzato nel client di gioco Poker. Il saldo dei punti viene aggiorna-
to solo dopo che viene completata una mano o un Torneo/Sit’n’Go.
L’accumulo dei tuoi punti viene aggiornato in tempo reale.
Freerool, free entry o token per free entry ai tornei, non vengono conteggiati per l’accumulo dei punti.
Il poker manager si riserva il diritto di:
– modificare le condizioni in base alle quali i punti possono essere accumulati, il loro valore relativo e valore 
reale e come essi possono essere utilizzati dai clienti.

Quando il conto di un giocatore viene sospeso/chiuso per qualsiasi ragione, a sua volta tutti i benefici del 
programma VIP saranno sospesi e i punti verranno detratti dal conto gioco.
Qualsiasi abuso del programma VIP o la mancata osservanza delle regole può comportare la rimozione di tutti 
i Punti Bet24 accumulati.
Missioni
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I Premi verranno accreditati automaticamente al completamento di ogni missione nel periodo promozionale.
I premi saranno pagati sotto forma di Bonus Cash
I bonus convertiti in Bonus Reale dovranno essere giocati almeno 1 volta prima di poter essere prelevati 
(Scommesse Sportive e giochi Vegas esclusi)
Bet24 si riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare le regole del programma VIP in qualsiasi 
momento, senza preavviso, anche se Bet24 cercherà di fornire un ragionevole preavviso in tutti i casi.
I termini e condizioni generali di utilizzo del Software di PokerPlex24 si applicano anche al VIP Club.


