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NEWS PIÙ LETTE

Partypoker lancia gli Ultra
Spins ed il po...

Poker online: a settembre
la spesa dei tor...

Betaland Casino: Red Tiger
arriva sui siti...

Il poker online è sempre
vivo in Italia e...

Scommesse: la tassa dello
0,5% sulla racco...

Betaland Casinò annuncia l’arrivo di 10 slot online del provider
Capecod
La nostra rubrica di "B2B" dedicata alle principali novità dei concessionari legali italiani. Oggi è il turno di Betaland
Casinò, sito di proprietà di OIA Services e del provider Capecod Gaming.
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12/10/2020 17:03  124     

Comunicazione B2B – Betaland Casinò ha annunciato l’arrivo di 10 nuovi giochi sviluppati dal provider Capecod
Gaming per le piattaforme di OIA Services LTD.

Questi i 10 nuovi titoli: Double Fruits, Crystal Sky ACME Bank – Take the Money and Run, La Gitana, Fish & Wins,
Tiki’s Dream, Video Bar, North Men, Crazy Doc e Moonshine.

Di recente Betaland aveva ufficializzato l’arrivo anche di 23 nuove slot online fornite dallo sviluppatore Red Tiger
“grazie alla consolidata collaborazione con il fornitore Microgame”.

Betaland Casinò: le ultime novità
Sul casinò di OIA Sercices, anche i nuovi giochi di NetEnt, si tratta di Ocean’s Treasure, Wilderland, Serengeti Kings,
Long Pao, Druids dream e Gods of Gold Infinireels.

Betaland da gennaio 2020 ha iniziato un’operazione di profondo rinnovamento di tutti i suoi giochi da casinò (quasi
700) ed ogni settimana annuncia sempre delle interessanti novità in merito all’intrattenimento.
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