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OIA Services Betaland Casino:
Vinto Jackpot Platinum
riservato agli utenti del
concessionario

ROMA - I numerosi investimenti della OIA Services LTD,
proprietaria dei brand Betaland e Enjoybet, non solo hanno
arricchitto l’intera offerta prodotti Casinò -si legge in una
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Uk, Gambling
Commission:
"Operatori prendano
sul serio il problema
della ludopatia, o
cambino mestiere"
23/01/2020 | 13:18 ROMA -
L'industria del gioco è tenuta a
prendere sul serio i numeri sui
giocatori patologici, altrimenti «è
meglio cambiare mestiere»....
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nota - ma ne hanno addirittura fatto uno dei più
performanti e convenienti per tutti gli utenti inscritti alle
sue piattaforme di gioco (betaland.it ed enjoybet.it). E’ di
appena 24 ore fa infatti la vincita di ben oltre 66mila euro,
Jackpot Platinum del Casino Capecod riservato
esclusivamente a tutti gli utenti della concessionaria OIA
Services LTD. 
Il quadrifoglio Betaland lascia ancora una volta il segno: in
particolare la fortunatissima vincitrice, ha portato a casa il
suo super premio con un solo spin da 0,75 euro sulla slot
Arsenio Lupin. “Il Ladro Gentiluomo”, conclude la nota,
questa volta ha deciso di donare a qualcun altro e non
rubare per se stesso e con l’aiuto della Dea Bendata ha
bussato alla porta di una quarantanovenne siciliana.
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Giappone, dai partiti
di opposizione una
proposta di legge per
eliminare i casinò-
resort
23/01/2020 | 12:33 ROMA - I
quattro maggiori partiti di
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Kingdom of
Commanders, la
battaglia del
People’s Casino
assegna bonus e
vincite
23/01/2020 | 10:11 ROMA - Il
People’s Casino si trasforma in
un’arena per condottieri, con la
promozione The Kingdom of
Commanders mette in palio
1.000 euro e 50 bonus. È quanto
si legge in una nota. A partire da
oggi e fino alla mezzanotte...

Ritorna il King:
35.000 euro il 9
febbraio,
disponibili sat e
VeloX dedicati
21/01/2020 | 15:07 ROMA - Il
Sunday KING ritorna dopo lo
straordinario successo
dell’Epifania, quando la prima
edizione KO Progressive del
domenicale People’s Poker arrivò
a distribuire oltre 55mila euro
con la presenza ai tavoli di...

La rischiosa
parabola di
Gravesen: orco in
campo, sciagura
al tavolo da poker
17/01/2020 | 17:16 ROMA - Sul
campo era terribile e durissimo,
al tavolo di poker è spesso in
balia degli avversari. Questo, a
giudicare da un servizio apparso
sul Sun, il destino del danese
Thomas Gravesen, uno dei cattivi
del calcio del primo...
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