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>>> Clicca Qui <<<
Club del Poker: Tornei gratis esclusivi. È possibile giocare a poker gratis? Si! Ogni settimana

organizziamo dei tornei di poker esclusivi, ristretti tramite password, per giocare insieme al nostro
gruppo di appassionati pokeristi che è chiamato Club del Poker . Questi tornei sono in programma sulle

migliori poker room italiane, e prevedono sia montepremi garantito con un costo di iscrizione gratuito
(sono insomma tornei gratis per giocare a poker online!) sia vantaggi esclusivi per i nostri partecipanti.

Prossimo torneo esclusivo in programma: 12 marzo - 21:00. Club del Poker Freeroll: 300€ GTD in

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


ticket. Come faccio a essere sempre informato? In questa pagina troverai tutte le informazioni per
partecipare ai prossimi eventi in programma. Per non perdertene neanche uno ti consiglio anche di
iscriverti sia al nostro Gruppo Facebook , sia al nostro Canale Telegram Club del Poker , dove ogni

volta saranno pubblicate in anteprima le informazioni. Come ottenere la Password dei freeroll Club Del
Poker? Nel modulo qui sopra puoi inserire il tuo indirizzo e-mail per ricevere tutte le password proprio il

giorno stesso del torneo. Dove si giocano i prossimi tornei in programma? Al momento abbiamo in
programma vari tornei gratis su alcune poker room italiane. Per partecipare a tutte le nostre iniziative è

necessario avere un conto gioco su: Club del Poker FREEROLL su PokerStars. Ogni domenica su
PokerStars troverete i tornei “Club del Poker”, presenti in lobby. Sono in programma ogni settimana alle
ore 21:00 e ognuno ha un montepremi garantito e un’iscrizione totalmente gratuita. L’unica condizione

necessaria per partecipare è avere attivato un conto gioco su PokerStars , e aver richiesto la password
. Club del Poker FREEROLL su Sisal. Ogni lunedì troverete i nostri tornei settimanali, chiamati “Club del

Poker”. Sono in programma ogni settimana alle ore 21:00. Ognuno ha un montepremi garantito e
iscrizione gratuita o low buy-in. L’unica condizione necessaria per partecipare è avere attivato un conto

gioco su SISAL , e aver richiesto la password . Club del Poker FREEROLL su Fantasyteam. Ogni
martedì troverete i nostri tornei gratis o low-buy in settimanali su Fantasyteam chiamati “Club del Poker”.
Sono in programma ogni settimana alle ore 21:00. Ognuno ha iscrizione gratuita o low buy-in. Per poter

partecipare a questo torneo esclusivo è necessario avere un conto gioco su Fantasyteam e aver
richiesto la password . Club del Poker FREEROLL su PartyPoker. Ogni martedì troverete i nostri tornei
gratis settimanali su Party Poker chiamati “Club del Poker”. Sono in programma ogni settimana alle ore

21:00. Ognuno ha iscrizione gratuita o low buy-in. Per poter partecipare a questo torneo esclusivo è
necessario avere un conto gioco su Partypoker con il deposito minimo previsto dalla piattaforma e aver
richiesto la password . Club del Poker FREEROLL su Betaland. Ogni mercoledì su Betaland troverete i
tornei “Club del Poker”. Sono in programma ogni settimana alle ore 21:00 e ognuno ha un montepremi
garantito di 250€ e un’iscrizione totalmente gratuita. L’unica condizione necessaria per partecipare è

avere attivato un conto gioco su Betaland , e aver richiesto la password . Club del Poker FREEROLL su
SNAI. Ogni giovedì troverete i nostri tornei gratis settimanali chiamati “Club del Poker”. Sono in

programma ogni settimana alle ore 21:00 e ognuno ha un montepremi garantito di 250€ e un’iscrizione
totalmente gratuita. L’unica condizione necessaria per partecipare è avere attivato un conto gioco su

SNAI , e aver richiesto la password . 
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