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Betaland Poker: OIA Services
arricchisce il palinsesto poker
con il Free Roll Great&Glorious
da 1.000 euro garantiti

ROMA - La OIA Services LTD lancia sui siti di sua proprietà,
betaland.it e enjoybet.it, una nuova sfida per tutti gli amanti
del poker: in arrivo il nuovo Free Roll Great & Glorious con

BREAKING NEWS

Coronavirus,
Massachusetts: il
regolatore del gioco
continua la sua
attività
26/03/2020 | 10:01 ROMA -
Nonostante la pandemia di
coronavirus, Massachusetts
Gaming Commission (regolatore
del gioco del Massachusetts)
continua a lavorare secondo le
regole locali...
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un montepremi garantito di ben 1.000€. Il torneo è
riservato ai clienti del network OIA e non prevede, essendo
un free roll, alcuna fee di ingresso. Il debutto è previsto per
Venerdì 27 Marzo 2020 con start alle 21:30: una seconda
edizione sarà poi riproposta Mercoledì 1 Aprile (alle 16:30)
con le stesse modalità di partecipazione. Già attiva sul web
con la campagna #giocadacasa, a sostegno del
#giocosicuro, il Great&Glorious rappresenta un’ulteriore
iniziativa della concessionaria di gioco OIA Services LTD che
invita a continuare a divertirsi, coltivando le proprie
passioni a distanza, restando a casa almeno per il
momento. RED/Agipro

DL Cura Italia, Senato:
via libera della
Commissione Lavoro,
più risorse ai
lavoratori autonomi
26/03/2020 | 08:15 ROMA - La
Commissione Lavoro del Senato

TI POTREBBE INTERESSARE...

Serie A:
campionato in
bilico, Snai punta
sul futuro. Juve,
Inter e Lazio al
top anche il
prossimo anno
26/03/2020 | 17:21 ROMA - In
attesa che si definisca il destino
della stagione calcistica, su cui si
sono abbattute le conseguenze
dell'emergenza sanitaria
nazionale, l'attività degli analisti
SNAI si proietta al futuro: già
pronto...

OIA Services LTD
Casino: arriva
Book of Ra su
Betaland e
Enjoybet
26/03/2020 | 16:11 ROMA - La
concessionaria OIA Services LTD
continua ad aumentare l’offerta
giochi Casino sui propri siti,
Betaland e Enjoybet,
introducendo una tra le slot più
apprezzata dagli italiani: Book of
Ra. Disponibile da...

Amici, Nicolai a
rischio
eliminazione: per
i bookie è sfida
aperta con Giulia
e Javier
26/03/2020 | 15:12 ROMA -
Domani sera torna il consueto
appuntamento settimanale con
Amici. Il talent show di Mediaset
è pronto a farla ancora da
padrone nel palinsesto televisivo
nazionale, con Maria De Filippi
ed i giudici che sono pronti a...
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