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>>> Clicca Qui <<<
Tutti i freeroll del weekend: come e dove giocare a poker gratis. Fa sempre piacere, tra i giocatori di

poker, cimentarsi nei tornei gratuiti, ovvero i cosiddetti “freeroll”, che consentono di giocare con
leggerezza e spensieratezza, divertendosi senza rischi e con la sola ripercussione di poter

eventualmente vincere qualcosa senza aver speso nulla. Per i tornei freeroll, infatti, non è richiesto
alcuna spesa di iscrizione, nonostante le poker room online mettano in palio un montepremi – del tutto

regalato – sotto forma di denaro o ticket validi per la partecipazione ad altri tornei. Abbiamo selezionato

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


per voi quelle che sembrano essere le migliori proposte di questo weekend. Se invece volete
conoscere il calendario settimanale completo dei freeroll, potete consultare il nostro calendario

giornaliero sui tornei gratuiti. In questo Articolo: 1 Ricchi freeroll su Stars 2 Weekend hot su 888 3
iPoker e i 50 Freeroll 4 La domenica di Betaland 5 Il Casino di Party 6 Il freeroll Lottomatica 7 Club del

Poker Freeroll. Ricchi freeroll su Stars. Su PokerStars almeno tre i tornei degni di menzione nel
weekend: si parte dal sabato con l’ICOOP Second Chance Freeroll (riservato ai giocatori eliminati dagli
eventi ICOOP) con 500€ in palio; il giorno successivo alle 20 è la volta dello Sports Sunday Freeroll, con

5.000€ in palio. Quest’ultimo torneo conferisce ai primi 100 classificati dei ticket da 50€ da spendere
nell’ampio palinsesto tornei di PokerStars. Per partecipare ai freeroll è necessario avere un conto attivo
su PokerStars . Weekend hot su 888. Tra i tornei gratuiti su 888Poker, spicca l’appuntamento al sabato
sera alle 21 con il 300€ Casino Freeroll. Per partecipare ai freeroll è necessario avere un conto gioco
attivo su 888Poker . iPoker e i 50 Freeroll. Sui circuiti di Snai e Sisal (iPoker), occhi puntati sul freeroll

Club del Poker da 250€, in programma su Sisal domenica sera alle 21; alla stessa ora, il Casino
Superscommesse freeroll, sempre da 250€ garantiti. La domenica di Betaland. Partiamo da

Betaland.it, poker room del circuito People’s Poker. Spazio al Freeroll on Sunday con 50 euro di
montepremi. Lo start è previsto per domenica alle ore 21.00. Se volete giocare ai freeroll, occorre

creare un conto gioco su Betaland . 
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