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La Settimana di Pasqua
Ogni giorno una sorpresa per te
Non saremo noi a rompervi le uova nel paniere, anzi...
Per la Settimana di Pasqua, dal 15 al 21 Aprile, ci saranno esclusive sorprese nel palinsesto del
Bingo: doppi jackpot, cartelle matte, sconti speciali e altro ancora!
Partecipare è semplice: entra nel Bingo, consulta il palinsesto sottostante e gioca nella tua sala
preferita:

Chatgames

Data

Giorno

Sala

Promo

Orario

15-Apr

Lunedì

Rubino90

12:00 – 18:00

16-Apr

Martedì

Zaffiro75

17-Apr

Mercoledì

Diamante90

18-Apr

Giovedì

Zaffiro75

19-Apr

Venerdì

Italia30

50% sconto cartelle
Fino a 120 Cartelle
acquistabili per tutte le
estrazioni
50% sconto cartelle
Partita Pazza: cartelle a
0.01€; una ogni ora con
max cartelle acquistabili
120
50% sconto cartelle

20-Apr

Sabato

Diamante90

50% sconto cartelle

18:00 – 23:59

21-Apr

Domenica

Zaffiro75

Doppie Estrazioni Jackpot

18:00 – 23:59

18:00 – 23:59
18:00 – 23:59
Ogni ora alle XX:38
tutto il giorno
18:00 – 23:59

Inoltre, per tutta la settimana, potrai partecipare e vincere bonus agli Easter Chat Games, degli
speciali chat games dedicati al periodo pasquale. Saranno proposti 4 giochi al giorno che
premieranno 5 utenti per gioco con 2€ ciascuno. I nuovi Chat Games saranno così denominati:





Discovery Pasqua
La Colomba Perduta
Gioco di RuoVo
La Sorpresa

Note




Le modifiche al palinsesto sono da considerarsi valide solo nel periodo promozionale indicato: dal
giorno 15 aprile al giorno 21 aprile
Le modifiche riportate in pagina sono da considerarsi nella giornata solare, dalle ore 00:00 alle ore
23:59 di ogni promozione
Per il giorno 15/04, dalle 12:00 alle 18:00, nella sala Italia30 il costo delle cartelle sarà di 0.1€

Sede legale: Cannaregio 2079 – 30121 Venezia
Società Unipersonale – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di“CASINO’ DI VENEZIA GIOCO SPA”

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277
Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v.














Per il giorno 16/04, dalle 18:00 alle 23:59, in sala Zaffiro75 sarà possibile acquistare fino ad un
massimo di 120 cartelle a partita
Per il giorno 17/04, dalle 18:00 alle 23:59, nella sala Diamante90 il costo delle cartelle sarà di 0.2€
Per il giorno 18/04 in sala Zaffiro75 ogni ora ci sarà una partita ogni ora con cartelle al costo di
0.01€, con un massimo di 120 cartelle acquistabili
Per il giorno 19/04, dalle 18:00 alle 23:59, nella sala Italia30 il costo delle cartelle sarà di 0.1€
Per il giorno 20/04, dalle 18:00 alle 23:59, nella sala Diamante90 il costo delle cartelle sarà di 0.2€
Per il giorno 21/04, dalle 18.00 alle 23:59, nella sala Rubino90 ogni ora ci saranno 4 estrazioni
Jackpot
Il palinsesto delle sale è presente nella sezione Bingo
Incasseranno il Bonus per il chat games vinto SOLO i giocatori che hanno versato almeno 10 Euro
nel mese solare precedente alla vincita del chat game.
Ogni vincitore riceverà un bonus bingo del valore di 2 euro per ogni risposta corretta
Per ogni nick fa fede la prima risposta postata
Le risposte saranno valide dal via allo stop del Chat Moderator. Ogni nick non può ricevere più di 1
premio al giorno per singolo gioco
Il bonus massimo giornaliero ottenibile dal gioco è di 2€
Le risposte e i vincitori comunicati dal Chat Moderator sono insindacabili

Per questa promozione sono validi tutti i Termini e Condizioni sui Bonus di Casinò di Venezia Meeting
& Dining Services srl pubblicati alla pagina https://www.clickandplay.it/termini-e-condizioni-generalisui-bonus/
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