BIG Poker

La Poker Room
Software
BIGpoker è una piattaforma di gioco interamente sviluppata in Italia. L’utilizzo della tecnologia
Flash consente di giocare direttamente dal Browser senza installazione, grazie a questa
particolarità è quindi possibile giocare anche da Internet Poits o in generale da PC di cui non si
è amministratori. Il software è perfettamente Mac compatibile ed è stato studiato per essere
facilmente accessibile anche dagli utenti meno esperti che troveranno la navigazione facile ed
intuitiva.

Tornei
BIGpoker offre una vasta gamma di tornei, di cui i principali appuntamenti sono il BIG Stack e
il Max Bet quotidiani da 50€ e 100€ rispettivamente alle 21:30 ed alle 23:30. Ogni mese inoltre,
serviti diversi tornei satellite (anche freeroll), si svolgono le selezioni per l’ingresso nel
BIGpoker
Team: i pacchetti valgono per la partecipazione ai più importanti tornei live in Italia.

Varietà di gioco
Texas Hold’Em – Altri skill games: BIG Flush – BIG Hold’Em

Informazioni finanziarie
BIGpoker vanta il più veloce sistema di pagamento delle vincite. Per la riscossione con
PostePay o Bonifico Bancario bastano 24 ore e con la Carta QUI BIG la riscossione è
addirittura in tempo reale. Per le ricariche del conto è possibile utilizzare i principali sistemi di
pagamento online. In alternativa
BIGpoker dispone di una importante rete
commerciale tramite la quale è possibile effettuare l’acquisto di ricariche (live); per conoscere i
punti più vicini al proprio domicilio è sufficiente inviare una e-mail al supporto clienti.
Supporto
Il supporto clienti risponde alla e-mail support@bestingame.it .

Promozioni
Bonus sul primo deposito del 100% fino a 500€. Programma B-VIP basato sulla raccolta punti
in base al giocato, che consente di avere il miglior rendimento in bonus (rispetto al rake
generato) del mercato. BIGpoker Team, promozione dedicata a tutti gli iscritti che vogliono
cimentarsi nel poker live.
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Team
Team PRO: Michele Di Lauro – Giada Fang – Lorenzo Battistello – Stefano Foschini – Giorgia
Tabet – Fabrizio Dosi.
BIGpoker Friend: Romano Lelli – Andrea Galassi – Fabio Lontani – Vincenzo Bianco
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