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Giochi, Tar Liguria
conferma limiti orari
di Cairo Montenotte
(SV): "Intesa Stato-enti
locali ineﬃcace, sì
all'ordinanza del
sindaco"

ROMA - Ancora importanti novità per la OIA Services LTD,
titolare dei brand Betaland e Enjoybet, che lancia la nuova
oﬀerta Bonus Benvenuto sui siti betaland.it e enjoybet.it,
raﬀorzando così il piano di crescita e di sviluppo del 2020
annunciato la scorsa settimana dopo il cambio di

30/01/2020 | 11:06 ROMA Confermati i limiti orari per sale e
apparecchi da gioco a Cairo
Montenotte, in provincia di
Savona. Il Tar Liguria ha respinto
il ricorso presentato dai...

piattaforma e l’arricchimento dell’oﬀerta scommesse
sportive e Casinò. Il nuovo Welcome Bonus Sport prevede il
100% di bonus ﬁno a € 30 di primo deposito per tutti i
nuovi utenti. Altre iniziative ed importanti sviluppi saranno
presto condivisi, con l’obiettivo sempre di assicurare ai
propri giocatori un’esperienza di gioco unica e di alto livello
all’insegna del divertimento e nel pieno rispetto della
legalità e della tutela dei giocatori.
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VinciCasa: il 29
gennaio "Vincesi una
casa al giorno" fa
tappa a Riva Del
Garda
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I Gioielli delle Slot
esposti nella
lobby del People’s
Casino
30/01/2020 | 10:48 ROMA - I
gioielli più preziosi che possono
essere raccolti sui rulli di una
videoslot sono tutti disponibili
nel People’s Casino. Il salone
virtuale allestito dal provider
Microgame per gli operatori di
gioco...

Giochi online,
nuove specialità
live su People's
Casino: zero
imprevisti e tante
probabilità

Super Series 2020,
il grande poker di
888 in 30 tornei: e
al Main Event si
può accedere con
un centesimo

28/01/2020 | 10:23 ROMA L’emozione dei giochi dal vivo si
moltiplica nel più grande salone
italiano per il gaming online. Il
People’s Casino ha infatti da
poco uﬃcializzato la disponibilità
di altre 12 specialità,...

27/01/2020 | 13:13 ROMA - In
casa 888 le porte del grande
poker si aprono con un
centesimo. Magia delle Super
Series 2020, che propongono dal
2 febbraio un programma
ﬁttissimo di tornei, con migliaia di
euro in palio. Una rassegna che
culmina il 16...
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