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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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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
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Su Betaland Casinò in arrivo 8 nuovi giochi dal provider
Microgaming: le novità
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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.
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Comunicazione B2B – Nel casino di Betaland e
Enjoybet, brand di proprietà della OIA Services
LTD, sono in arrivo 8 nuovi giochi sviluppati dal
provider Microgaming. I nuovi titoli che si
possono trovare sulla piattaforma Betaland
 Casino sono Diamond Inferno, Playboy Fortunes,
Retro Galaxy, Age Of Conquest, Goldaur
Guardians, 11 Champions, Miami Glow e Roman
Power.

Betaland Casinò è una piattaforma in continua evoluzione per le slot online: poche settimane
fa è stato annunciato anche l’arrivo dell’amato sequel sui Vichinghi firmato Yggdrasil
Gaming. Le slot online Vikings go Wild, Vikings go Berzerk e Vikings go to Hell sono
disponibili insieme ad altri nuovissimi giochi dello stesso fornitore.

Betaland lavora con numerosi provider. Ricordiamo anche la recente fornitura dello
sviluppatore Capecod Gaming che ha fornito alle piattaforme di OIA Services LTD, 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”.

Negli ultimi mesi gli appassionati hanno potuto provare 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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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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