
Jackpot estrazione 
(Coupon: JRhSVWiFWB)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Estrazione Eurojackpot di martedì 3 maggio 2022. Estrazione Eurojackpot di martedì 3 maggio 2022 .

Scopri su Datasport se hai vinto. Resta collegato per scoprire i numeri vincenti e vedere se la tua
schedina è quella giusta. EUROJACKPOT ESTRAZIONE 3 MAGGIO 2022 - ESTRAZIONE LIVE. Ecco

l'estrazione Eurojackpot di martedì 3 maggio 2022 . Resta collegato su Datasport.it per assistere
all'estrazione di oggi. Scopri subito se hai vinto. La combinazione dell'Eurojackpot di martedì 3 maggio
2022 in diretta. NUMERI EUROJACKPOT 3 MAGGIO 2022 - IN ROSSO I NUMERI VINCENTI. 6 13 22

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


24 30. 5 10. EUROJACKPOT PREVISIONI E INFO. A seguito delle disposizioni impartite dall'Agenzia
Dogane e Monopoli del 24 marzo 2020, tutte le giocate effettuate per il concorso Eurojackpot n.ro 13
del 27/03/2020, n.ro 14 del 03/04/2020, n.ro 15 del 10/04/2020, n.ro 16 del 17/04/2020 e n.ro 17 del

24/04/2020 sono da considerarsi annullate e, pertanto, non parteciperanno all'estrazione di riferimento.
Per le stesse, a partire dal 27 aprile 2020, sarà previsto il progressivo rimborso attraverso le modalità
che saranno comunicate successivamente sul sito del Concessionario. COS'E' L'EUROJACKPOT?

COME FUNZIONA L'EUROJACKPOT? Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben
18 Paesi europei e con un primo premio sempre più che milionario. Italia, Olanda, Danimarca,

Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 18 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in

palio ogni venerdì. L'estrazione avviene ogni venerdì, seguila su DataSport a partire dalle 20.45 e resta
collegato per non perderti i numeri vincenti dell'Estrazione dell'Eurojackpot di oggi. COME SI GIOCA
ALL'EUROJACKPOT? EUROJACKPOT SISTEMI? Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco

almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€ . Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie
di vincita , dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo ma ogni estrazione regala cifre

da sogno ai vincitori. Puoi giocare sia in ricevitoria ma anche online ed esistono diversi sistemi per
combinare le giocate. 
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