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Betaland Casino: Red Tiger attera sui siti di OIA
Services LTD

ROMA -  Il Casino di Betaland ed Enjoybet, le piattaforme di gioco di OIA Services LTD, si
arricchisce di altre 23 nuovissime slot del Casino Red Tiger, o!erto grazie alla ormai
consolidata collaborazione con il fornitore di giochi Microgame. "Red Tiger", come si legge
in una nota, già nella prima settimana ha conquistato positivamente gran parte del bacino
utenti OIA.
 
Da oggi inoltre, gli utenti di betaland.it e enjoybet.it, potranno divertirsi con altre 6
nuovissime videoslot del Casino NetEnt: Ocean's Treasure, Wilderland, Serengeti Kings,
Long Pao, Druids dream e Gods of Gold In"nireels. Su questi giochi, e per questa
settimana, è in corso la nuova promozione "Deep Dream".
 
Continua quindi spedita la crescita e l’arricchimento dell’o!erta prodotti della
concessionaria OIA Services LTD: un rush senza sosta iniziato a Gennaio 2020, con
l’obiettivo di rendere sempre più performante l’o!erta Casinò in tutte le sue sfaccettature,
già completa di oltre 1000 giochi e 16 suites. Altre novità sempre inerenti ai Casino Games
saranno presto comunicate.
 
Innovazione ma soprattutto divertimento, i capisaldi della compagnia da sempre attenta
nell’o!rire esperienze di gioco uniche ma, al tempo stesso, curando tutti gli aspetti relativi
al pieno rispetto delle regole e della tutela dei giocatori.
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BREAKING NEWS

Coronavirus, oggi il Cdm per la proroga
dello stato di emergenza: sul tavolo
anche le nuove misure anti Covid

07/10/2020 | 09:39 ROMA - È slittato
oggi alle 11 il Cdm per la proroga al 31
gennaio dello stato d'emergenza,
inizialmente previsto per ieri sera alle
20.30. Sul tavolo...

Adm: a Ponte Chiasso sequestrate
1.650.000 mascherine prive di
indicazioni di origine

07/10/2020 | 09:08 ROMA – Nelle scorse
ore, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane
e Monopoli (ADM) in servizio presso
l’U#cio Antifrode della Sezione
Operativa...

Legge sui giochi in Sicilia, rinviato a
domani il voto del ddl in Assemblea

TI POTREBBE INTERESSARE...

Pragmatic Play stringe un
accordo con l’operatore
colombiano Zamba
07/10/2020 | 09:10 ROMA - Pragmatic
Play stringe un accordo con l’operatore
colombiano Zamba per lanciare l’o!erta
completa di slot. I clienti di Zamba
possono ora accedere al variegato
portfolio di slot machine online di
Pragmatic Play,...

Pragmatic Play trasporta tutti
in un mondo post-apocalittico
con Wild Walker
01/10/2020 | 10:15 ROMA - Pragmatic
Play rilascia la sua ultima slot, Wild
Walker. In un mondo post-apocalittico in
cui gli zombi dominano le strade, i
giocatori devono destreggiarsi attraverso
le insidie del gioco sfruttando 25 linee di
pagamento. Un...

Pragmatic Play stringe un
partnership con EveryMatrix
per il Live Casino
28/09/2020 | 11:10 ROMA - Pragmatic
Play ha reso i suoi prodotti di Live Casino
disponibili per diversi clienti EveryMatrix
in Europa e LATAM. Gli operatori online
avranno accesso alla crescente o!erta di
casinò dal vivo di Pragmatic Play,
compreso...
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