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ItaliaPokerClub: la
guida al poker online
e live in Italia; poker

news sempre aggiornate, codici
bonus, offerte e recensioni delle
poker rooms, tecnica e strategia
con i migliori poker pro per
imparare a giocare e vincere a
poker, programma dei grandi
eventi di Texas Holdem e i video
blog in diretta dei più importanti
tornei di poker sportivo nei
casino italiani ed esteri. E ancora
recensioni di film, libri, accessori
e software per il poker online,
biografie dei più famosi
professionisti di poker... e tanto
altro!

Pagine Utili

Chi siamo

Il nostro staff

Contatti

Pubblicità

Vuoi lavorare con noi?

Informativa sulla privacy

Room  Bonus   

 € 20  CHECKCHECK

 € 25  CHECKCHECK

 € 1.050  CHECKCHECK

 € 1.508  CHECKCHECK

 € 2.035  CHECKCHECK

 € 970  CHECKCHECK

 € 15  CHECKCHECK

 € 15  CHECKCHECK

POKER ROOM
Comparazione Bonus

ULTIME NOTIZIE

Reg Identikit –
Matteo
SpeedOne1
Liparulo

WSOP 2014:
Benger-Ruberto,
una mano in cui
non servono le
carte!

Stasera alle 21
super freeroll su
Betaland – Il
programma dei
tornei gratuiti

Il messaggio di
Daniel Negreanu
agli haters

La gioia di
Federico Piroddi
per il primo Main
Event online vinto
in carriera

Torna lo
spettacolo del
cash game al Bike!
Lo zio Abe fa il
bullo con guanti e
mascherina

One Drop 2018:
una decisione
difficile per Holz
[VIDEO]

I grafici e le
statistiche dei
finalisti del Main
Event KO Series

VIDEO CONSIGLIATIVIDEO CONSIGLIATI

Mirco Ferrini sesto
senza rimpianti
all’IPO by
PokerStars

“Sarà il mio primo
High-Roller!”
Andrea Benelli
vincitore del
Platinum Pass
all’IPO by
PokerStars

I protagonisti
dell’IPO by
PokerStars:
Giuseppe Contursi

IPO by PokerStars:
Andrea Bettelli e il
sodalizio con la
room della picca
rossa

Andrea Benelli
runner-up del
primo IPO by
PokerStars
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principali
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tornei live e mtt
online?
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dell’IPO by
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Simone Speranza
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Betaland.it: nuovi giochi del provider Netent in arrivo sul
casino online

Area

Vuoi approfondire?

CASINÒ ONLINE

Rise of Maya

Gorilla Kindgom

Super Striker

Dead or Alive 2

Finn’s Golden Tavern

Street Fighter

COMPARATORE BONUS

1.508 €
VERIFICAVERIFICA

2.035 €
VERIFICAVERIFICA

20 €
VERIFICAVERIFICA

Questo comparatore
confronta i bonus di
benvenuto
attualmente
verificabili sui siti
degli operatori
italiani. Questa
tabella ha una
funzione informativa
e gli operatori sono
mostrati in ordine
casuale.

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI

Comunicazione B2B – Ogni
settimana, il casinò online di
Betaland annuncia la messa online
di nuovi giochi. Questa volta tocca
ad alcune slot di Netent. Sulla
piattaforma di OIA Services
saranno disponibili i seguenti titoli:

Lo scorso mese un fortunato gambler 60enne pugliese ha vinto un
jackpot da 20.000 euro alla slot online Buffalo King del provider
Pragmatic Play, proprio nel casinò di Betaland.

Due settimane fa, l’annuncio con il provider Capecod di altri
nuovissimi games presenti sulla piattaforma di Betaland: 3
Monkeys, Fire Department, Los Muertos, New Orlean, Puppies &
Kittens e Stardust Extended.

Il casinò Betaland.it offre oltre 600 giochi divisi tra 14 diversi
fornitori di giochi. L’offerta casinò è divisa in 2 sezioni: casinò
(giochi di slot e giochi classici) e casinò live (fornito da Medialive). Il
casinò inoltre offre jackpot esclusivi dedicati ai clienti di OIA Services
(proprietaria dei brand Betaland ed Enjoybet).

Se desideri giocare sul casinò di Betaland è necessario prima
registrarsi a questo link.

Nei giochi da casinò vi invitiamo a giocare in modo responsabile e a
consultare sempre i payout medi che sono indicati sul sito dei
Monopoli di Stato con le probabilità di vincita.

LASCIA UN COMMENTOLASCIA UN COMMENTO

Designed and coded by Andrea Antonacci© 2005 - 2016 ItaliaPokerClub.com - Vietata la
riproduzione anche parziale dei contenuti
ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le

poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e
può causare dipendenza e ludopatia.

Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei
concessionari
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