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>>> Clicca Qui <<<
Scopri quanto puoi vincere giocando a Eurojackpot. In attuazione delle disposizioni contenute

nell'articolo 1, comma 734, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n.160, a partire dal 1° marzo
2020, sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00 € viene applicato un diritto del 20%. Leggi le

storie di chi ha già vinto a 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
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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. Vincita

in Italia da punti 5+0 in Piemonte. Il Jackpot a disposizione per l'estrazione del prossimo concorso di
martedì 6 settembre è di 13.000.000 di euro L’estrazione di venerdì 2 settembre di Eurojackpot, il gioco

con un Jackpot sempre milionario, ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5+0 da 53.896,00 €
realizzata a Serravalle Scrivia (AL). Grande festa presso il Punto Vendita Sisal di Andrea Arecco situato

in via Berthoud 110. La combinazione estratta è stata 2-5-11-22-24, Euronumeri 7 e 12. Il Jackpot in
palio nella prossima estrazione di martedì 6 settembre sarà di 13 milioni di euro. Ricorda

l’appuntamento è ogni martedì e venerdì alle ore 20:00 e partecipa per conquistare un Jackpot che
cresce in fretta e riparte sempre da 10, per arrivare fino a 120 milioni di euro. Puoi giocare ad

Eurojackpot tutti i giorni, in Ricevitoria e Online. Congratulazione al vincitore. date_range 5 Settembre
2022. north_east. Vincita in Italia da punti 5+0 in Puglia. Il Jackpot a disposizione per l'estrazione del

prossimo concorso di venerdì 25 novembre è di 41.000.000 euro L’estrazione di martedì 22 novembre
di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia

grazie alla vincita con punti 5+0 da 73.642,30 euro realizzata a: Bisceglie (BT) presso il punto vendita
Sisal Pa.ni.gi. Costruzioni di Ieva F.Sco & Figli S.r.l. situato in via Lamaveta snc con una schedina gioco

da tastiera. 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 venerdì 25

novembre sarà di 41 milioni di euro. Ricorda l’appuntamento è ogni martedì e venerdì alle ore 20:00 e
partecipa per conquistare un Jackpot che cresce in fretta e riparte sempre da 10, per arrivare fino a 120

milioni di euro. Puoi giocare ad Eurojackpot tutti i giorni, in Ricevitoria e Online. Congratulazioni al
vincitore. date_range 23 Novembre 2022. north_east. L’estrazione di Eurojackpot di martedì 3 gennaio
premia l’Italia con una vincita punti 5+0 da 98.678,40 euro. Il Jackpot a disposizione per l'estrazione del
prossimo concorso di venerdì 6 gennaio è di 35.000.000 di euro. L’estrazione di martedì 3 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 98.678,40 euro realizzata tramite una giocata online presso un punto
vendita a distanza Sisal Entertainment Spa. Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta

venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. 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 6 gennaio sarà di 35

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. Ricorda l’appuntamento è ogni martedì e venerdì alle ore 20:00. Puoi
giocare ad Eurojackpot tutti i giorni, in Ricevitoria e Online. Congratulazioni al vincitore. date_range 4

Gennaio 2023. north_east. Eurojackpot: vincita in Italia da punti 5. Il Jackpot a disposizione per
l'estrazione del prossimo concorso di martedì 9 agosto è di 36.000.000 di euro L’estrazione di venerdì 5

agosto di Eurojackpot, ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5 da 92.440,20 euro realizzata a:
Guastalla (RE) nel Punto Vendita Sisal Tabaccheria Chicco D’Oro di Bernardelli S situato in via

Circonvallazione, 33B con una schedina quick pick. Il Jackpot in palio nella prossima estrazione di
martedì 9 agosto sarà di 36 milioni di euro. i 18 paesi partecipanti sono: Italia, Olanda, Danimarca,

Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Ricorda: l’estrazione è ogni martedì e venerdì alle

ore 20.00. date_range 8 Agosto 2022. north_east. Eurojackpot: vincita da punti 5+1 in Italia a
Benevento. Il Jackpot a disposizione per l'estrazione del prossimo concorso di martedì 9 agosto è di

36.000.000 di euro L’estrazione di venerdì 5 agosto di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con
un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5+1 da 257.580,30
euro realizzata a Benevento (BN) presso il punto vendita Sisal Mandato Gianluca situato in via San

Gregorio, VIIIN.5, con una schedina Quick Pick. L’estrazione di Eurojackpot ti da appuntamento 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 9 agosto sarà di 36 milioni di euro. Congratulazioni al vincitore.
date_range 8 Agosto 2022. north_east. Eurojackpot: vincita da punti 5+1 in Italia. Il Jackpot a

disposizione per l'estrazione del prossimo concorso di venerdì 29 luglio è di 17.000.000 di euro Nell’
estrazione di martedì 26 luglio, Eurojackpot, ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5+1 da

189.686,00 € realizzata a Roma (RM) presso il Punto Vendita Sisal "Calicchia Antonio" situato in via
Prenestina, 362B-C, con una schedina Quick Pick. Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è

tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in tutta 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 29 luglio sarà di 17 milioni di euro. Congratulazioni al vincitore! date_range 27
Luglio 2022. north_east. Eurojackpot: venerdì 22 luglio vincita in Italia con punti 5+0 da 128.541,50 euro.
Il Jackpot a disposizione per l'estrazione del prossimo concorso di martedì 26 luglio è di 10.000.000 di
euro L’estrazione di venerdì 22 luglio di Eurojackpot, ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5+0

da 128.541,50 € realizzata ad Arcisate (VA) presso il punto vendita Sisal Cadeo S.A.S. di Cadeo Giulio
& C. situato in via Matteotti, 69, con una schedina gioco da tastiera. Eurojackpot - la cui prima

estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in tutta Europa. L'
appuntamento è 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 26 luglio 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. Buona fortuna. 
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