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casino Comparazione Bonus

Poker Room

Room Bonus Check

1010€ CHECKCHECK

965€ CHECKCHECK

500€ CHECKCHECK

VIP CHECKCHECK

1050€ CHECKCHECK

20€ CHECKCHECK

500€ CHECKCHECK

508€ CHECKCHECK

Comparazione Casino

Casino

Casino Bonus Check

1000€ CHECKCHECK

520€ CHECKCHECK

10 GRATIS CHECKCHECK

50€ CHECKCHECK

20€ CHECKCHECK

VIP CHECKCHECK

NEWS PIÙ LETTE

I casinò più strani al
mondo: sul treno,...

5 puntate che dovresti
SEMPRE evitare quan...

Don Johnson e la mano più
incredibile nel...

Tutte le regole e i punteggi
del Three Car...

Howard Hughes:
l'imprenditore che cacciò ...

Betaland lancia giochi next gen e punta sui Gratta e Vinci e le
lotterie online
Comunicazione B2B. Le ultime novità in casa Betaland: l'annuncio dell'arrivo di nuovi giochi da parte della casa da gioco
di proprietà di OIA Services LTD.
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Comunicazione B2B. Betaland continua ad arricchire la propria offerta giochi per il casinò online e le lotterie, con
nuovi titoli ed eventi promozionali.

La casa da gioco di proprietà di OIA Services LTD è uno dei principali bookmakers legali che operano in Italia nel
mercato delle scommesse con un’offerta di qualità per i bettors. Ma Betaland è sempre più una gaming company a
360 gradi, ad esempio ogni settimana vi è puntuale l’annuncio del lancio di nuovi giochi per il casinò online grazie ad
una stretta collaborazione con i principali provider e software house.

Nella sezione dedicata (che conta oltre 700 games solo per le slot online) è possibile trovare gli ultimi titoli:

Lightning Leopard
Respin Rhino
Stellar Silver Lion
Red Roo
Dolphin Gold Stellar Jackpots
Chicken Fox
Pinata Bucks
Royal Mint
Astro Cat Deluxe
Lightning Horseman
La Bomba
Polterheist
Jackaroo Jack

Betaland ha annunciato che fino al 9 dicembre sono attive “Let is Spin” per i giochi da casinò.

Betaland: novità per le lotterie online
Grande attenzione alle lotterie. Fino al 13 dicembre è attiva The Lucky Scratch Card Race (attivabile per i clienti
proprio nella sezione lotterie). Le novità principali riguardano in particolare i Gratta e Vinci online, grazie alla
collaborazione con i provider Microgame e Lottomatica (fornitrice degli scratch card online).

Nelle prossime settimane saranno annunciate altre importanti novità che sono consultabili sul sito di Betaland.it .

Per gli amanti del poker, il mercoledì sera sarà inoltre possibile giocare gratuitamente al freeroll di Betaland.it con il
Club del Poker.

Per chi volesse registrarsi a Betaland può farlo da qui.
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