
Lotterie online: tutte le lotterie nazionali

Grazie alle lotterie online di Lottomatica.it hai l’opportunità di giocare i tuoi numeri preferiti su 11

ruote con il Lotto e di cimentarti con il Dieci e Lotto e con il MillionDay online. Seguendo le ultime

estrazioni del Lotto, puoi verificare se hai vinto o, in alternativa, consultare l’archivio delle

estrazioni per scoprire i numeri vincenti.

All’interno della sezione lotterie online puoi scoprire in diretta la tua vincita con My10eLotto grazie

alla nuova visualizzazione grafica dell’estrazione immediata del 10eLotto. Tra le principali lotterie

puoi scegliere SuperEnalotto che ti consente di vincere il montepremi anche con solo due numeri,

oppure puoi compilare la schedina a Si Vince Tutto, Play Six, Win For Life e Vinci Casa.

Inoltre, se ti interessa il gioco scratch, perché non provare a vincere i premi in palio con i

biglietti Gratta e Vinci online.

Se sei interessato ad iniziare il gioco, procedi con la registrazione: effettuato il login hai

l’opportunità di scegliere tra numerosi giochi online e provare quelli più affini ai tuoi gusti.

Fra i bonus Lotterie, Lottomatica.it ha riservato a te un Bonus Lotto,10eLotto e Million Day.

Domande Frequenti sulle Lotterie

COME SI GIOCA ALLE LOTTERIE ONLINE SU LOTTOMATICA?

Per giocare alle Lotterie online su Lottomatica è necessario aprire un Conto Gioco, effettuare il login

e scegliere tra le diverse Lotterie disponibili.

QUALI SONO LE LOTTERIE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA?

Su Lottomatica.it sono disponibili le seguenti lotterie: Lotto, 10eLotto, Million Day, Gratta e Vinci,

Lotteria Italia, SuperEnalotto, Winforlife, Si Vince Tutto SuperEnalotto, Vinci Casa, Eurojackpot e

Playsix.

COME FUNZIONA IL BONUS DI BENVENUTO LOTTO, 10ELOTTO E MILLIONDAY DI
LOTTOMATICA?

Il Bonus Benvenuto Lotto, 10eLotto e MillionDAY è un bonus fisso di 10€ accreditato

automaticamente a seguito di una prima ricarica di almeno 10€ effettuata entro 90 giorni dalla

registrazione del conto gioco.

https://www.lottomatica.it/lotterie/altre-lotterie/winforlife
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