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ItaliaPokerClub: la guida al poker
online e live in Italia; poker news
sempre aggiornate, codici bonus,
offerte e recensioni delle poker

rooms, tecnica e strategia con i migliori poker pro
per imparare a giocare e vincere a poker,
programma dei grandi eventi di Texas Holdem e i
video blog in diretta dei più importanti tornei di
poker sportivo nei casino italiani ed esteri. E
ancora recensioni di film, libri, accessori e software
per il poker online, biografie dei più famosi
professionisti di poker... e tanto altro!
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Room  Bonus   

 € 970  CHECKCHECK

 € 500  CHECKCHECK

 € 15  CHECKCHECK

 € 1.050  CHECKCHECK

 € 25  CHECKCHECK

 € 2.035  CHECKCHECK

 € 20  CHECKCHECK

 € 508  CHECKCHECK

POKER ROOM
Comparazione Bonus

ULTIME NOTIZIE

Andrea Radicchi vince l’IPO
888poker San Marino!

WPT Championship KO
online: Riess-Maureli, uno
scontro segnato

30/30 – Claudio Daffinà la
spunta nel Night on Stars
del martedì

Come sta andando la sfida
heads-up tra Phil Galfond e
Chance Kornuth

Guarda il tavolo finale IPO
in diretta streaming!

Partypoker WPT Montreal
2018: Serda-Zajmovic,
hero call per il titolo

MTT domenicali – Explosive
a 9500973! Vincono anche
Bypipotto17 e Mik1110

30/30 – blablabla779 e
TonyG_1987ct si
spartiscono il bottino al
Sunday Special

VIDEO CONSIGLIATIVIDEO CONSIGLIATI

Mirco Ferrini sesto senza
rimpianti all’IPO by
PokerStars

“Sarà il mio primo High-
Roller!” Andrea Benelli
vincitore del Platinum Pass
all’IPO by PokerStars

I protagonisti dell’IPO by
PokerStars: Giuseppe
Contursi

IPO by PokerStars: Andrea
Bettelli e il sodalizio con la
room della picca rossa

Andrea Benelli runner-up
del primo IPO by PokerStars

Quali sono le principali
differenze tra tornei live e
mtt online?

I protagonisti dell’IPO by
PokerStars: Simone
Speranza

I protagonisti dell’IPO by
PokerStars: Salvatore
Saracino

STORIESTORIEScritto da: REDAZIONE IPC | il 27 SET 2020 |  

Betaland casinò: è arrivato il nuovo provider Red Tiger
Gaming con 20 nuovi giochi

Area

STORIE

Vuoi approfondire?

BETALAND

Ancient Script 95.14%

Arcade Bomb 95.06%

Classic Blackjack 99.28%

Dragons Fire 95.25%

Dragons Luck 95.07%

Dragons Luck Power Reels 95.06%

Esqueleto Mariachi 95.06%

Grand Wheel 95.11%

Jack In A Pot 95.17%

Laser Fruit 95.07%

Lucky Little Devil 95.12%

Mayan Gods 95.04%

Mystery Reels 95.19%

Ninja Ways 95.07%

RA’s Legend 95.26%

Rainbow Jackpots 95.17%

The Greatest Train Robbery 95.02%

Thors Lightning 95.10%

Tiki Fruits 95.13%

Totem Lightning 95.13%

Totem Lightning Power Reels 95.12%

Vicky Ventura 95.09%

Wild Wild Chest 95.21%

COMPARATORE BONUS

15 €
VERIFICAVERIFICA

500 €
VERIFICAVERIFICA

25 €
VERIFICAVERIFICA

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori
italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.

Pyramid King

Street Racer

Drago

Jewels of Fortune

Great Rhino Deluxe

Aztec Gems Deluxe

Jungle Gorilla

Skill games

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI

Comunicazione B2B – Il concessionario italiano
Betaland ha annunciato l’arrivo sulla propria
piattaforma di un altro importante provider per
la fornitura di nuovi giochi.

Il casinò Betaland.it conta oltre 700 giochi divisi
tra 15 diversi fornitori. L’offerta casinò è divisa in
2 sezioni: casinò (giochi di slot e giochi classici)
e casinò live (fornito da Medialive). Il casinò
inoltre offre jackpot esclusivi dedicati ai clienti di OIA Services.

In queste ore è arrivato l’annuncio – come anticipato  – dell’arrivo sulla propria piattaforma
dei giochi di casinò sviluppati dal nuovo provider Red Tiger Gaming. Ecco i 20 nuovi giochi.
Pubblichiamo la lista completa con accanto l’ RTP che è la percentuale in vincite restituire ai
giocatori in proporzione al giocato:

*RTP (Return to Player) indica la percentuale statistica dell’importo giocato restituito in
vincite ai giocatori.

Su Betaland ogni settimana c’è l’arrivo di nuovi giochi. Il penultimo update riguardava il
fornitore PragmaticPlay. Si tratta dei titoli:

Nei giochi da casinò vi invitiamo a giocare in modo responsabile e a consultare sempre
i payout medi che sono indicati sul sito dei Monopoli di Stato con le probabilità di
vincita.

Su Betaland e Enjoybet, piattaforme di gioco online di OIA Services LTD, è possibile trovare
anche skill games, giochi classici come Solitario, Tresette, Scopa, Scala 40 e tantissimi altri
tra i più famosi e grandi classici della tradizione dei giochi di carte, che sono presenti sulla
piattaforma e sono forniti dal provider Lottomatica.

LASCIA UN COMMENTOLASCIA UN COMMENTO

Designed and coded by Andrea Antonacci© 2005 - 2016 ItaliaPokerClub.com - Vietata la riproduzione anche parziale dei
contenuti

ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza
AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.

Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari
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