Al via il torneo virtuale di William Hill “Il Mago del Tennis”: in palio un montepremi di 15.000 euro
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In occasione del Masters di Montecarlo, William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole
bookmaker britannico, lancia un contest dai ricchi premi che porterà all’incoronazione del Mago
del Tennis italiano.

Si apre oggi, lunedì 15 aprile, il torneo virtuale di William Hill che regalerà agli amanti del tennis
sorprese e vincite da veri campioni.

Per un’intera settimana, fino al 21 aprile, gli utenti italiani potranno mettersi in gioco sul sito e
sull’app di William Hill per scalare la classifica e aggiudicarsi un montepremi da capogiro pari a
15.000 euro.

Ogni scommessa vincente consente di accumulare punti e guadagnare posizioni nella
Classifica Giornaliera e, a seguire, nella Classifica Generale. Per stilare la prima verranno
considerati tutti i punti guadagnati in un singolo giorno e i premi saranno relativi alla data stessa
in cui sono stati accumulati i punti; il posizionamento nella seconda, invece, dipenderà dalla
somma dei punti ottenuti dal 15/04/2019 al 21/04/2019.

Prendere parte a Il Mago del Tennis è semplicissimo:

1) Si inizia effettuando la registrazione o il login su www.williamhill.it e cliccando su “Partecipa”

2) Si procede piazzando una scommessa sul Tennis

3) Grazie a ogni pronostico azzeccato, si accumulano punti e si scala la classifica per ottenere
ricchi premi

4) Più scommesse si vincono, più punti si ottengono e più ci si avvicina al montepremi da
15.000 euro.
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La quantità di punti guadagnati per ogni giocata dipende dal tipo di scommessa piazzata e dal
Moltiplicatore e dalla Puntata di riferimento come descritto nel regolamento consultabile sul sito
di William Hill.

Tutte le giocate vincenti superiori a 1.10 su qualsiasi match e torneo di tennis – non solo il
Masters di Montecarlo – tra quelle disponibili sull’app e sul sito di William Hill permettono di
ottenere punti. In caso di scommesse multiple, tutte le giocate devono essere relative al Tennis:
non sono ammesse combinazioni che coinvolgano altre discipline.

Per aggiungere un ulteriore pizzico di adrenalina alla competizione, William Hill mette a
disposizione degli utenti due Booster:

1) Mercoledí 17/04 sarà l’Happy Day: le scommesse vincenti di questo giorno varranno il doppio
dei punti.

2) Il Booster Fedeltà si sbloccherà in base ai giorni di attività sul sito e l’app di William Hill,
dando diritto a un bonus fino al 25%

Fare “match point” e aggiudicarsi un premio da capogiro non è mai stato così facile.

“Non solo calcio: in Italia sono numerosi gli appassionati che scelgono William Hill per vivere da
protagonista le emozioni del grande tennis. Dal Masters di Montecarlo ai tornei del Grande
Slam, la nostra impareggiabile offerta di giocate sugli eventi sportivi più amati è a disposizione
degli utenti sul sito e via app con una ricca serie di combinazioni, per aggiungere un pizzico di
adrenalina ai duelli sulla terra rossa e sui prati più popolari del mondo. Per raddoppiare il
divertimento, non mancano, poi, iniziative e promozioni per mettersi alla prova e firmare un
‘servizio vincente’ con cui aggiudicarsi premi da veri campioni ” commenta William Hill.
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