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>>> Clicca Qui <<<
Come si gioca al SuperEnalotto. Decidere se si vuole giocare l’opzione SuperStar, che offre la

possibilità di vincere premi più ricchi, ad un costo aggiuntivo di 50 centesimi. Il SuperStar è un numero
fra 1 e 90 estratto separatamente, ciò significa che puoi scegliere lo stesso numero sia nella sestina

principale che come SuperStar. In alternativa, per aumentare le tue possibilità di vincere, puoi scegliere
di effettuare una giocata sistemica al SuperEnalotto. Scegli per quante estrazioni vuoi giocare. Non

selezionare niente se vuoi partecipare a una sola estrazione, altrimenti puoi scegliere di partecipare a
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2, 3, 4, 5, 6, 9 (tre settimane), 12 (quattro settimane) o 15 (cinque settimane) estrazioni consecutive.
Acquista la tua giocata. Se giochi in ricevitoria conserva la tua ricevuta di gioco al sicuro, dato che

senza di essa non potrai riscuotere alcun premio. Se partecipi online la tua giocata è al sicuro nel tuo
conto di gioco. Al termine dell’acquisto ha anche una possibilità su 500 di aggiudicarti una vincita

immediata da 25 €. Visita la pagina Vincite immediate per ulteriori informazioni. Il jackpot di martedì
vale circa. 67,8 Milioni di Euro. Tempo rimasto. Per giocare al SuperEnalotto bisogna aver compiuto il

diciottesimo anno d’età. Un giocatore minorenne non sarà in grado di riscuotere alcun premio
eventualmente vinto. Le estrazioni avvengono a Roma alle ore 20:00 ogni martedì, giovedì e sabato. La

raccolta del gioco termina 30 minuti prima di ciascuna estrazione, alle ore 19:30. In alcuni casi le
estrazioni subiscono cambiamenti di data per evitare di sovrapporsi ai giorni festivi. Per scoprire quali

estrazioni sono state riprogrammate, visita la pagina Estrazioni riprogrammate. Si vince il jackpot
indovinando tutti i sei numeri estratti. I jackpot del SuperEnalotto valgono sempre almeno 2 milioni di
euro e non c'è alcun limite massimo, perciò possono aumentare di valore fino a quando qualcuno non
riesce ad indovinare l'intera combinazione vincente. Visita la pagina dedicata ai Premi per una lista

completa dei premi del SuperEnalotto e come si vincono. Confronto fra giocare al SuperEnalotto online
o in ricevitoria. Puoi scegliere se giocare al SuperEnalotto online oppure acquistando le schedine in
ricevitoria, ma giocando online si hanno notevoli vantaggi: Giocare online è più sicuro che giocare in

ricevitoria. I tuoi numeri sono memorizzati nel tuo conto di gioco online e non corri alcun rischio di
perdere o danneggiare la ricevuta di gioco, ovvero l’unica prova che hai giocato valida per riscuotere

eventuali premi. Giocare online è più comodo che recarsi in un punto vendita, dato che non devi andare
a metterti in fila alla cassa e non hai alcuna restrizione per quanto riguarda orari di apertura o chiusura.
Giocando online le tue giocate vengono sempre controllate. Se vinci, riceverai un’email che ti invita ad
accedere al tuo conto e scoprire quanto ti sei aggiudicato. Se hai giocato in ricevitoria, per scoprire se

hai vinto dovrai controllare manualmente i tuoi numeri oppure recarti presso un punto vendita per
validare la tua ricevuta di gioco. Giocando online, premi che valgono fino a un massimo di 5.199 €

vengono accreditati direttamente sul tuo conto di gioco online dopo l’estrazione. Se hai giocato offline,
per riscuotere dovrai recarti in ricevitoria oppure presso uno dei punti di pagamento premi abilitati. 
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