
BETALAND PROMO: 2 NUOVI
APPUNTAMENTI GIORNALIERI

HOLD’EM NO LIMITS

Betaland Promo: in linea con la campagna Betaland “Gioca Da Casa“, relativa
all’emergenza Covid-19, la lobby di betaland.it si arricchisce di due nuovi
appuntamenti online e giornalieri.

L’iniziativa promo, iniziata il 20 Marzo 2020 continuerà fino a Domenica 5
Aprile 2020 e riguarda 2 appuntamenti giornalieri Hold’em NL (No Limits).

BETALAND PROMO: POMERIGGIO E SERA !

Dedicata esclusivamente agli utenti di Betaland, i Tornei #Giocadacasa hanno
ogni giorno due edizioni: il primo alle 15:45 e il secondo alle 21:45.

Torneo 15:45: primo appuntamento #giocadacasa con un montepremi garantito
di 100.00 € ed un buy in di 5.00€.
Torneo 21:45: seconda edizione serale con buy in di 15.00€.
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Entrambi i tornei hanno uno stack iniziale di 5000 chips e una struttura a
livelli NORMAL da 8 minuti.

Le registrazioni sono possibili a partire dalle 14:45 per il torneo pomeridiano
e dalle 20:45 per la sua edizione serale, con late registration consentita a
120 minuti dallo start di ciascun evento.

Per saperne di più leggi su Betaland – Garantiti #giocadacasa

BETALAND: ANCHE TU …GIOCA DA CASA

Betaland, con la campagna gioca da casa cerca di ricordare ai suoi clienti – ma
anche a tutte le persone – di stare in casa: solo in questo modo potremo dire
un giorno di poter essere stati tutti di vero aiuto durante questa emergenza
che oramai ha coinvolto tutta Italia. I giocatori di Betaland ed Enjoybet
possono usufruire delle piattaforme online raggungibili ora da qualsiasi
dispositivo: ovunque e quando vogliono!

Sappiamo che per tutti è un momento difficile anche solo per distarsi,
soprattutto per gli amanti dei campionati e dello sport. Non mancano sulle
piattaforme online gli sport virtuali: un buon modo e soprattttuo alternativo
per piazzare le scommesse con una grafica oramai avanzata e scenari davvero
realistici.
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E N T R A  I N  C O N TAT TO  C O N  N O I !
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HEADQUARTER

PHOENIX BUILDINGS
First floor, Old Railway Track
Santa Venera, SVN9022
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