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>>> Clicca Qui <<<
Jackpot it. Lo sapevi che il Jackpot è sempre milionario? � Partecipa al concorso con Eurojackpot
Online! Cosa stai cercando? Digita la tua ricerca nella barra e scegli se vedere tutti i risultati o solo
quelli relativi a uno gioco specifico. search highlight_off. Tutti i risultati. search highlight_off. Tutti i

risultati. Ultima estrazione. Concorso Nº[number] del [date] [month] [year] Numeri estratti. Euronumeri.
chevron_left navigate_next. chevron_left. navigate_next. scheda precompilata. Ultima estrazione.

Concorso Nº[number] del [date] [month] [year] Numeri estratti. Euronumeri. Tutte le novità su

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


Eurojackpot. north_east. L’estrazione di Eurojackpot del 27/01 premia Barberino Tavarnelle (FI) con una
vincita da punti 5 del valore di 176.824,80 € Il Jackpot a disposizione per l'estrazione del prossimo

concorso di martedì 31 gennaio è di 104.000.000 di euro. L’estrazione di venerdì 27 gennaio di
Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia
grazie alla vincita con punti 5 da 176.824,80 euro realizzata a Barberino Tavarnelle (FI) presso il punto

vendita Sisal Nesi Marco situato in via Roma, 204 con una schedina 5 pannelli. Eurojackpot - la cui
prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto

internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la
possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro.

Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di martedì 31 gennaio sarà di 104 milioni di euro.
date_range 30 Gennaio 2023. north_east. Vinto il Jackpot in Italia. Il Jackpot a disposizione per

l'estrazione del prossimo concorso di venerdì 23 dicembre è di 10.000.000 di euro L’estrazione di
martedì 20 dicembre di Eurojackpot ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5+2 da 21.208.281

euro realizzata a Cusago (MI) presso il Punto Vendita Sisal "Foieni Achille Emilio" situato in via
Bareggio n°1, grazie ad una schedina da 5 pannelli. La prima estrazione di Eurojackpot in Italia si è
tenuta venerdì 6 aprile 2012 –e da sempre coinvolge milioni di persone in Europa. Ogni martedì e

venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot
sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro. Il Jackpot in palio nella

prossima estrazione di venerdì 23 dicembre sarà di 10 milioni di euro. I 18 paesi europei in gioco sono:
Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia,

Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Come si gioca ad
Eurojackpot? è semplicissimo: Scegli almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12; La giocata
minima per una combinazione è di soli 2€; Si aggiudica il Jackpot sempre milionario che corre veloce

da 10 fino a 120 milioni di euro chi centra la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri Ricorda
’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia

presso i punti vendita della rete Sisal, presenti sul territorio nazionale, online e con l'App ufficiale
Eurojackpot. Congratulazioni al vincitor* � � � date_range 21 Dicembre 2022. north_east.

Arrivano le nuove schede precompilate di Eurojackpot: Richiedile e partecipa anche tu ad Eurojackpot,
il gioco con un Jackpot che fa il botto! Dal 7 novembre arrivano in Ricevitoria le nuove schede

precompilate e questa volta sono davvero esplosive! Potrai mettere in gioco due combinazioni al prezzo
unitario di 4€ e partecipare anche tu all’estrazione del Jackpot, lo sapevi che vale ben 120milioni? Cosa

aspetti! Richiedile subito per provare a vincere un JACKPOT che cresce col botto, cresce in fretta ad
ogni estrazione ed è sempre milionario: va al massimo fino a 120 milioni e una volta centrato riparte
sempre da 10 milioni. Come giocare? È semplice: scegli cinque numeri compresi tra 1 e 50 più due

Euronumeri da scegliere compresi tra 1 e 12. Quando? Per partecipare all’estrazione, l’appuntamento è
ogni martedì e venerdì! Prova a partecipare anche tu ad Eurojackpot, puoi farlo in Ricevitoria, online e

su App. Buona fortuna. 
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