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NEWS PIÙ LETTE

Casinò online: nuove 11 slot su Betaland del provider Yggdrasil
Le nuovo slot del casinò online di Betaland sviluppate dal provider Yggdrasil.

Scritto da Riccardo Moro
30/01/2021 07:03  392     

Comunicazione B2B – Nel casino di Betaland, brand di proprietà della OIA Services LTD, sono stati lanciati dal
provider Yggdrasil  ben 11 nuove slot online.  Alcuni di questi risultano particolarmente attesi negli appassionati di
questi giochi:

Pirates 2: Mutiny
Avatars: Gateway Guardians
Golden Fish Tank
Nirvana
Dwarf Mine
All Star Knockout
Arthur’s Fortune
Bicicleta
Cazino Cosmos
Multifly
Wolf Hunters

I giocatori di slot machine online sanno quanto Betaland e yggdrasil sia sinonimo di divertimento e vincite
allettanti: non a caso, la celebre Vikings Go Berzerk risulta essere una delle slot più celebri e giocate del famoso
provider.

Va ricordato che Betaland Casino è una delle sale da gioco online più complete del gioco italiano, annoverando oltre
600 giochi che utilizzano ben 14 provider fornitori diversi. In questo modo, i giocatori di Betaland hanno la possibilità
di restare sempre aggiornati con i giochi più nuovi e divertenti che la rete possa offrire.

Puoi leggere qui la recensione completa del Casinò Betaland da parte dello staff Assopoker.
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