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>>> Clicca Qui <<<
Eurojackpot oggi 3 marzo 2023, numeri vincenti e montepremi di venerdì. Ecco la combinazione

vincente dell’Eurojackpot di oggi. Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 3 marzo 2023 : ecco i numeri
vincenti. Torna stasera il primo gioco a jackpot che coinvolge 18 Paesi europei, mettendo in palio un

montepremi milionario. Eurojackpot venerdì 3 marzo 2023: numeri estratti oggi. Ecco la combinazione
vincente dell’Eurojackpot di oggi (venerdì 3 marzo 2023): Numeri vincenti Eurojackpot 3 marzo 2023: 1

18 37 46 48 Euro Numeri 3 marzo 2023: 3 7. Ogni settimana Eurojackpot mette in palio da un minimo di

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


10 milioni fino a un massimo di 120 milioni di euro. Un gioco a montepremi ricchissimo al quale
partecipano Paesi come Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Norvegia,
Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, Spagna e
Svezia, oltre che alla nostra bella Penisola. Le estrazioni di Eurojackpot avvengono ogni martedì e
venerdì della settimana alle 20.00 . Dovremmo attendere quell’ora, infatti, per conoscere i numeri

vincenti del concorso di oggi 3 marzo 2023. Entro le 20.30 solitamente sono disponibili tutti i numeri
estratti con le relative quote. Consigliamo di fare un refresh della pagina spesso, se ancora non si
visualizza la combinazione vincente. Come funziona il montepremi di Eurojackpot: combinazioni,

regolamento. Eurojackpot ha un montepremi pari al 50% della raccolta, che consente premi ricchi anche
per le categorie minori. Con una combinazione si può partecipare a 12 categorie di vincita. 5+2 il

jackpot milionario europeo 5+1 circa 506.516 euro 5+0 circa 102.154 euro 4+2 circa 4.237 euro 4+1
circa 238 euro 4+0 circa 105 euro 3+2 circa 57 euro 2+2 circa 20 euro 3+1 circa 18 euro 3+0 circa 14

euro 1+2 circa 10 euro 2+1 circa 8 euro. Per giocare basta scegliere 5 numeri su un totale di 50 nel
pannello blu e almeno 2 Euronumeri su 10 nel pannello dedicato. La giocata minima è di 2 euro e la

vincita massima la si può ottenere indovinando i 5+2 numeri che danno accesso al jackpot milionario.
Ci sono inoltre dodici categorie di vincita e la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 26.

canaledieci.it è su Google News: per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie clicca su questo link
e digita la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 
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