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OIA SERVICES ITALIA: YGGDRASIL CASINO
ARRIVA SU BETALAND E ENJOYBET

Tweet Share

Sui siti Betaland ed Enjoybet, che fanno capo a Oia Services Italia, arrivano i casino
games di Yggdrasil.

Sul casino di Betaland e Enjoybet,Sul casino di Betaland e Enjoybet, brand di proprietà della Oia Services LtdOia Services Ltd

attiva in Italia nel mercato regolato del gioco, arriva l’amatissimo sequel sui vichinghi

firmato Yggdrasil Gaming.Yggdrasil Gaming.

Le slot online Vikings go Wild, Vikings go Berzerk e Vikings go to Hellot online Vikings go Wild, Vikings go Berzerk e Vikings go to Hell infatti,

saranno da oggi 16 ottobre disponibili all’interno di entrambi i casino delle piattaforme di

gioco betaland.it e enjoybet.it, insieme ad altri nuovissimi giochi dello stesso fornitore.

Con l’inizio della nuova stagione Oia Services, ricorda in una nota, aveva già annunciato

l’arrivo di nuovi prodotti che avrebbero rafforzato l ’offerta commercialearrivo di nuovi prodotti che avrebbero rafforzato l ’offerta commerciale

dei propri marchi ampliandone significativamente il portfolio giochi, con una serie

di casino games e servizi già dimostratisi capaci di suscitare grande seguito.

L’obiettivo della campagnia resta sempre quello di assicurare ai propri playerassicurare ai propri player

un’esperienza di gioco di alto livelloun’esperienza di gioco di alto livello in grado di tenere insieme le tendenze del

mercato, le aspettative degli utenti e la costante ricerca delle migliori soluzioni per

l’intrattenimento.
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 Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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