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Giochi di carte online: gli skill games tornano sui siti di OIA Services LTD
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ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi di carte online: gli skill games tornano sui siti
di OIA Services LTD
BREAKING NEWS
Champions League: impresa possibile
dell'Atalanta con il Psg, il sogno
semiﬁnale è a quota 2,30
11/08/2020 | 15:37 ROMA - Novanta
minuti, e forse oltre, per scrivere un
pezzo di storia. L’Atalanta di Gian Piero
Gasperini cerca di scalare l’Everest
chiamato Paris...
CALCIO
Champions: Atalanta, sogno possibile.
Semiﬁnale a quota 2,20 su Snai, trionfo
ﬁnale a 10
11/08/2020 | 15:27 ROMA - Fino a
qualche mese fa sarebbe stato un
confronto quasi impensabile, oggi tutto è
possibile. Un'Atalanta cresciuta e convinta
dei propri mezzi...
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ROMA - Su Betaland e Enjoybet, piattaforme di gioco online di OIA Services LTD, tornano
Solitario, Tresette, Scopa, Scala 40 e tanti altri tra i più famosi e grandi classici della
tradizione dei giochi di carte. È quanto si legge in una nota della società. OIA Services
aggiunge così un’altra milestone per il completamento della propria oﬀerta prodotti online,
annunciando oggi il ritorno degli skill games sui propri siti ed entrando in uno dei più
grandi network del mercato italiano, quello di Lottomatica.
Un ritorno caratterizzato da importanti novità in termini di tipologia e modalità di gioco,
come ad esempio il Premio Matto e i suoi originali sit’n’go, che premiano gli utenti con
montepremi variabili ﬁno a 10mila volte il loro ingresso all’evento.
Una vera e propria esplosione di divertimento come recita lo slogan del lancio su Betaland
e Enjoybet. D’altronde la mission di OIA è nota: potenziare l’esperienza di gioco online dei
propri utenti assicurando massimi livelli di entertainment, coltivando una crescita costante
e sostenibile all’interno del mercato regolamentato coerente con le esigenze di legalità,
responsabilità e tutela dei giocatori. RED/Agipro

Coronavirus, nuove Ordinanze in
Piemonte, Campania e Calabria:
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settembre
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Trento, via le slot che violano il
distanziometro. Gli esercenti:
"Situazione gestita male, così le
imprese vanno in diﬃcoltà"
12/08/2020 | 10:59 ROMA - Stop alle
slot machine troppo vicine ai luoghi
sensibili. Da oggi in Trentino gli
apparecchi da gioco presenti in bar e
tabaccherie e ubicati a meno di 300
metri dagli spazi "oﬀ limits" dovranno
essere disattivati. Una disposizione,...

HOME
Contatti
Partners
BINGO
Regolamento
LOTTERIE
Gratta E Vinci
Lotteria Italia
POKER & CASINÒ

Coronavirus, nuove Ordinanze
in Piemonte, Campania e
Calabria: misure di
prevenzione prorogate al 7
settembre
11/08/2020 | 14:15 ROMA – In seguito al
DPCM del 7 agosto 2020, su “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Aggiornamento delle Linee
Guida inerenti la riapertura delle attività...
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Scommesse virtuali: da
gennaio a luglio 2020 giocati in
agenzia 596,4 milioni
11/08/2020 | 14:02 ROMA – Nei primi
sette mesi del 2020 la raccolta delle
scommesse virtuali in agenzia ha
raggiunto i 596,4 milioni di euro, secondo
le elaborazioni Agipronews su dati diﬀusi
dall'Agenzia Dogane e Monopoli. La
città...
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