
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

Prenotate le vostre richieste con una semplice telefo-
nata per avere qualche ora dopo una risposta preci-
sa, chiara, vincente. I numeri più probabili, decine
più affidabili, abbinamenti e combinazioni su ruota
fissa, frutto di una ricerca personalizzata e gratuita
che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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Lunedì 11 ottobre 2021

“Perché la nuova versione di Ratio1 pren-
de in considerazione solo i numeri che
hanno un grado di probabilità del 140 per
cento o superiore?” L’imprudenza degli

appassionati è nota ed è anche causa di
molti insuccessi. Il banco, per regola-
mento, ha oltre il 30 per cento di vantaggi
sul giocatore. Partendo dai numeri con il

140 per cento ed oltre di probabilità ho
voluto riequilibrare il rapporto ed evita-
re che l’illusione danneggi i più ingenui.
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nata per avere qualche ora dopo una risposta preci-
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Lunedì 11 aprile 2022

La Signora R. G. M. che con il suo doppio co-
gnome evoca una nobiltà di altri tempi ha posto
in essere un esperimento originale e molto inte-
ressante: mi ha fatto pervenire dodici pronosti-

ci ognuno relativo alle ultime dodici estrazioni,
nove di questi hanno già dato la vincita, per gli
ultimi tre bisognerà attendere le prossime tre
estrazioni. Indipendentemente da questo io cre-

do che la Signora che dichiaratamente lavora con
Vincente 1 e Vincente 2 farà un en-plein: com-
plimenti.

Continua a pag. n°2 
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Buongiorno vinti €506.00
con €6.00di spesa grazie a
tutti voi!
Sabdro C.

DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

Lunedì 27 giugno 2022

Queta sarà la sede del XXV Con-
vegno, la stessa nella quale è stata
celebrata la prima riunione. Il tema
dominante del XXV Convegno na-
zionale di ludologia che si terrà ad
Apecchio nei locali del tetro comu-
nale domenica 24 luglio alle ore
10:00. Un convegno è di fatto l’oc-
casione che offre a persone con la

stessa passione ed interessi precisi
l’opportunità di incontrarsi e di dis-
cutere dei problemi incontrati, dei
risultati ottenuti ma soprattutto del-
le novità. Per quanto mi riguarda la
mia disponibilità sarà totale dall’i-
nizio alla fine e tutti, ripeto tutti, po-
tranno rivolgersi a me per avere spie-
gazioni sui programmi, informa-

zioni e chiarimenti. Consiglio di uti-
lizzare l’occasione che viene offer-
ta dall’incontro e per far questo è
importante che i partecipanti pre-
parino per tempo le casistiche che
interessano loro e soprattutto i casi
che hanno creato problemi.
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VIDEOLEZIONE PROGRAMMA
COMPUTERIZZATO “VINCENTE 2”

da non perdere la nuova videolezione “VINCENTE 2” COMPLETA
DEL MATERIALE DIDATTICO CARTACEO INEDITO,SIA 1 e 2

Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito
Per effettuare gli acquisti vai sul nostro sito https ://www.lenuoveprevisionidellotto.com
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Scegliendo questa modalità di pagamento riceveremo direttamente dal sistema la notifica dell'avvenuta
transizione ed il dettaglio dell'ordine.
ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credito, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dicitura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPAGATA O CARTA DI
CREDITO, si aprirà una maschera che permettera di effettuare il pagamento con prepagata o qualsiasi
carta di credito.

PAGAMENTO TRAMITE IBAN

IT20F36000032000CA012776531
intestato a Sandro Pazzaglia
viale Piceno 27  - 20129 Milanoeseguita comodamente dal tuo smarphone tramite app, oppure potrai effet-
tuare la ricarica recandosi da un qualsiasi tabaccaio vicino a te

PAGAMENTO TRAMITE RICARICA
numero della carta da ricaricare
5333 1711 0775 3630
Gentile cliente potrai effettuare comodamente il pagamentoe in tutta sicurezza ricaricando la nostra carta
della cifra dovuta utilizzando il seguente numero di carta: 5333 1711 0775 3630 l'operazione potrà essere
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ESTREMI DI PAGAMENTO

PAGAMENTO TRAMITE RICARICA
numero della carta da ricaricare
5333 1711 0775 3630
Gentile cliente potrai effettuare comodamente il pagamentoe in tutta sicurezza ricaricando la nostra carta
della cifra dovuta utilizzando il seguente numero di carta: 5333 1711 0775 3630 l'operazione potrà essere

PAGAMENTO TRAMITE IBAN

IT20F36000032000CA012776531
intestato a Sandro Pazzaglia
viale Piceno 27  - 20129 Milanoeseguita comodamente dal tuo smarphone tramite app, oppure potrai effet-
tuare la ricarica recandosi da un qualsiasi tabaccaio vicino a te

Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito
Per effettuare gli acquisti vai sul nostro sito https ://www.lenuoveprevisionidellotto.com
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Scegliendo questa modalità di pagamento riceveremo direttamente dal sistema la notifica dell'avvenuta
transizione ed il dettaglio dell'ordine.
ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credito, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dicitura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPAGATA O CARTA DI
CREDITO, si aprirà una maschera che permettera di effettuare il pagamento con prepagata o qualsiasi
carta di credito.

2 mesi di abbonamento a soli 40 euro


