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BETALAND CASINO ONLINE: OLTRE
VENTIMILA EURO VINTI SULLA SLOT
BUFFALO KING

Tweet Share

Vincita di oltre ventimila euro sulla slot Buffalo King di Pragmatic Play
sul Casino Online di Betaland. 

Il Casino online di Betaland, piattaforma di gioco della OIA Services LTD,

continua a regalare grandi emozioni agli amanti del Casino e delle

slotmachine. La dea Bendata stavolta ha bussato alla porta di un

sessantaduenne pugliese che, dopo alcuni fortunatissimi spin sulla s lots lot

Buffalo King di  Pragmatic  PlayBuffalo King di  Pragmatic  Play, oggi ha portato a casa ben oltreoltre

20.000 euro.20.000 euro. Sicuramente un ottimo inizio di settimana.

I casino di  Betalandcasino di  Betaland continuano a registrare grande consenso da

parte dei giocatori che sono in costante aumento sul sito, grazie al piano

di investimenti di OIA che comprende il lancio sett imanale di lancio sett imanale di

nuovi  giochinuovi  giochi e fornitori, e numerose promozioni a montepremi.

OIA Services LTD e Betaland continuano insieme il loro percorso di

crescita, consolidando l’obiettivo che da sempre contraddistingue gli

sforzi del concessionario: mantenere una customer experience

all'insegna del divertimento e del gioco responsabile. 
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