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NEWS PIÙ LETTE

Betaland lancia i tornei di poker di Natale con le Red Series:
novità anche per casinò e scommesse
Per la nostra rubrica dedicata ai concessionari legali italiani, le ultime novità su Betaland.it su poker, scommesse e
casinò.

Scritto da Assopoker Team
23/12/2020 09:45  65     

Poker natalizio: Betaland e People’s annunciano le Red Series
Nella nostra rassegna per gli eventi ed i tornei del periodo natalizio sulle piattaforme legali italiane, non possiamo
non citare le Red Series di People’s Poker e Betaland.it che dureranno fino al 10 gennaio.

Il montepremi garantito complessivo è di 500.000€ con il torneo di punta che sarà il Super Sunday King da 50.000€
con buy-in da 100€. Ma chi vorrà può sempre tentare la scalata con i satelliti da 10€. Il primo sat è in programma il
27 dicembre. Sul sito di People’s Poker e di Betaland inoltre è spiegato il sistema di assegnazione dei punti delle
classifiche collegate con montepremi raddoppiati. Gli appassionati potranno quindi contare su 3 settimane di
programmazione delle Red Series.

Stasera inoltre è in programma il nostro esclusivo freeroll su Betaland: è necessario solo registrarsi
per partecipare al torneo. 

Questo il palinsesto di oggi delle Red Series.

 

Scommesse: lavagna al 104% e nuove quote per le multiple
Betaland è uno dei principali bookmakers italiani, con un palinsesto completo e con quote ben bilanciate con una
lavagna che varia al 104%-105% in tutti i maggiori campionati europei. Inoltre la società di proprietà di OIA Services
LTD ha lanciato una serie di iniziative con Happy Hour (dalle 10 alle 11 e dalle 21 alle 22) e Crazy Hour (dalle 9 alle 10
e dalle 16 fino alle 17). In queste fasce orarie, nelle schedine multiple da 5 e più eventi ai fini dei bonus saranno
conteggiati anche eventi con quote inferiori a 1.20 (che in genere è la quota minima).

Casinò online: in arrivo 8 nuovi giochi
Betaland ha annunciato l’arrivo di 8 nuovissimi giochi sviluppati dal provider italiano Tuko Productions. Ecco i
nuovi titoli: Salem Witches, Old Classic Deluxe, Lucky Social, Fiesta, Alchemystich, Round Up, The Big Spin e
Labyrinth.
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