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>>> Clicca Qui <<<
Pragmatic Play partner di Track and Races in Venezuela: 'Altra preziosa alleanza' Il provider Pragmatic
Play firma un accordo per slot e Live Casino con l'operatore venezuelano Track and Races. Scritto da

Redazione. Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha siglato
un accordo con l’operatore venezuelano Track and Races per rendere disponibili titoli di slot e live

casino. L’accordo prevede che vengano messi a disposizione alcuni tra i migliori titoli di slot di
Pragmatic Play, tra cui i gettonatissimi Book of Golden Sands e Octobeer Fortunes, e il pluripremiato
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Gates of Olympus. I contenuti di Live Casino includono l’intero catalogo di titoli incredibili del fornitore,
con classici del casinò come la Roulette e il Blackjack e celebri gameshow come Sweet Bonanza

CandyLand e Mega Wheel. Presto sarà disponibile anche una vasta gamma di sport virtuali, tra cui i più
celebri, come il Fantacalcio e le corse di cavalli e levrieri. Si tratta di versioni autentiche di sport reali,
con una selezione nota di mercati di scommesse, a cui si avrà accesso con immagini all’avanguardia.
Pragmatic Play, si legge in una nota, continua a rafforzare la sua presenza in Venezuela e in America
Latina con un numero impressionante di nuove partnership in un mercato di vitale importanza. Victor

Arias, vice president of latin american operations di Pragmatic Play, afferma: “Il Venezuela rappresenta
un’altra regione importante per il team di Pragmatic Play in America Latina, e Track and Races si

inserisce nelle alleanze preziose grazie alle quali possiamo preservare la nostra reputazione di fornire il
meglio dell’intrattenimento dei casinò online”. Carlos Gonzalez di Track and Races dichiara: “È difficile
trovare un operatore sul mercato che non abbia i contenuti di Pragmatic Play, quindi è fondamentale

garantire ai nostri clienti la più ampia gamma di esperienze di gioco e scommesse. Non vediamo l’ora
di collaborare con il team di Victor e di rendere disponibili ancora più opzioni di gioco di qualità”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 8 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live
Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola

Api. 
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