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>>> Clicca Qui <<<
EuroMillions. L'EuroMillions è una lotteria giocata in nove paesi europei. Le estrazioni avvengono il

martedì e il venerdì sera, con un jackpot minimo garantito di 17 milioni di euro che, se non viene vinto,
può aumentare fino alla notevole cifra di 240 milioni €. Spiacenti, al momento non è possibile giocare

dal tuo paese. Risultati EuroMillions. Ci sono stati più di 1,78 milioni di vincitori con l’estrazione di
venerdì, 6,6% dei quali in Svizzera e Lussemburgo. Estrazione 2. Chance. La partecipazione

all’estrazione 2. Chance è gratuita e disponibile solamente ai giocatori dell’EuroMillions in Svizzera, e
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offre una possibilità in più di vincere un premio con le tue giocate. Estrazione Super-Star. Puoi
partecipare a Super-Star con o senza l’EuroMillions – basta avere il codice a cinque caratteri vincente

per aggiudicarsi un primo premio da 250.000 franchi svizzeri. Verifica le tue giocate all’EuroMillions. Se
hai più di una giocata da verificare, usa il verificatore EuroMillions per scoprire immediatamente e in

modo automatico se hai vinto un premio. Come riscuotere un premio. Per riscuotere un premio, i
giocatori dell’EuroMillions in Svizzera hanno a disposizione un periodo di 26 settimane dalla data

dell’estrazione vincente. Le modalità di riscossione variano a seconda dell’importo vinto, per saperne di
più visita la pagina come riscuotere. NUOVA! Gli ultimi risultati nel tuo telefono. Come si gioca
all’EuroMillions. Seleziona cinque numeri principali (1-50) e due numeri Stella (1-12) Scegli di

partecipare all’estrazione del martedì, del venerdì o ad entrambe. Decidi a quante estrazioni vuoi
partecipare, oppure gioca in abbonamento. Material © 2023 Euro-Millions.com. All rights reserved.

Take That Limited e Euro-Millions.com non sono in alcun modo affiliate o associate con Camelot Group
plc, The National Lottery Commission o SLE o approvate o sanzionate dagli enti in questione. 
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