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scommesse, bingo e slot. Castellani
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imprenditori. Manifesteremo sotto la

Regione e la Governatrice Tesei dovrà
spiegarci il perché di tutto questo”

Betaland Casino: in arrivo la slot “Betaland Branded
Megaways” di Iron Dog sul sito della OIA Services LTD

Le novità nel Casinò di Betaland, non
mancano mai. La concessionaria di
gioco OIA Services LTD, grazie alla
partnership con il provider Iron Dog
annuncia oggi il lancio del nuovo
Casino Games “Betaland Branded
Megaways”.

Il nuovissimo gioco personalizzato Betaland, caratterizzato da simpatici
quadrifogli segna punti e oltre 100.000 modi di vincere, è disponibile sul sito
di punta della OIA Services LTD all’interno della sezione Casino.

In occasione del lancio Piero QP Carlucci, Country Manager per Italia,
Spagna ed America Latina di 1X2 Network, ha dichiarato: “Il lancio di
Branded Megaways rafforza il rapporto vitale con un operatore rispettato ed
in crescita nel mercato italiano quale Betaland, siamo entusiasti di vedere
uno dei nostri giochi di punta a disposizione di tutti gli affezionati giocatori
della piattaforma.”

Con oltre 1000 slot online e 16 suites, il casino di Betaland può annoverarsi
certamente tra uno dei più completi del settore ed ancora fortemente in
crescita.

OIA infatti, non intende stoppare il rush senza sosta iniziato a Gennaio
2020, con l’obiettivo di rendere sempre più performante l’offerta Casinò in
tutte le sue sfaccettature. La compagnia si dice fortemente intenzionata ad
arricchire ancora l’intera offerta prodotti dei propri siti di gioco, Betaland e
Enjoybet, e a migliorare e massimizzare il livello di entertainment per i
propri clienti.

“Siamo orgogliosi di arricchire il nostro portfolio di casinò games con questa
nuova slot brandizzata Betaland; rafforzando così la partnership con uno dei
nostri fornitori storici (1x2gaming).” – conclude Michele Sprovieri, General
Manager di OIA Services LTD. 
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Scommesse calcio Europa
League: Roma da «2» a
Berna. La “griffe” di Borja
Mayoral si gioca a 3,00 su
Snai

Scommesse calcio,
Champions League: a 2,00
il gol di Lukaku in Inter-
Borussia. L’Atalanta può
dilagare col Midtjylland.
Da Goal Bayern-Atletico

Scommesse calcio,
Champions League: Ajax-
Liverpool da Goal e Over. A
1,80 il gol di Benzema in
Real Madrid-Shakthar
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Lavoratori sale gioco, scommesse
e bingo: domani alle 11.00
manifestazione in piazza Duomo a
Milano contro chiusure imposte da
ordinanza Fontana

Scommesse calcio Europa League:
Roma da «2» a Berna. La “griffe” di
Borja Mayoral si gioca a 3,00 su
Snai

Zaia (Pres. Veneto): “No a un
secondo lockdown, vanno portare
avanti politiche per aiutare le
imprese in diTcoltà”

Scommesse calcio, Champions
League: a 2,00 il gol di Lukaku in
Inter-Borussia. L’Atalanta può
dilagare col Midtjylland. Da Goal
Bayern-Atletico

Scommesse calcio, Champions
League: Ajax-Liverpool da Goal e
Over. A 1,80 il gol di Benzema in
Real Madrid-Shakthar

Regione Lombardia: in
Commissione Sanità due pdl sulle
dipendenze patologiche, svolte
audizioni

Sapar presenta ricorsi e richiesta
di dialogo con i Governatori di
Umbria, Lombardia e Liguria che
fermano il gioco in contrasto con il
DPCM

Lombardia, `rmata ordinanza
anticontagio: da domani 22
ottobre scatta coprifuoco dalle 23
alle 5. In giornata attesa altra
ordinanza regionale

Endrizzi (M5S), sabato 24 ottobre
ore 10,15 diretta Facebook
sull’impatto pandemia su crescita
o no del gioco d’azzardo,
dipendenza dell’erario dal gioco e
orientare la spesa delle famiglie

Betting on Sports Europe,
Svensson (Ceo Betsson): “Spesso
le decisioni politiche in tema di
gioco non vengono prese dopo
un’analisi oggettiva dei dati e si
adottano misure sbagliate”
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