
 

 

Comunicato stampa 

Snai – Royal Baby: scende a 9,00 la 

quota per i nomi “Charlotte” e “Diana” 

Sempre favorita “Elizabeth” a 4,00, per “Victoria” o “James” la quota è 15 

MILANO – La data prevista per la nascita del secondogenito dei principi William e Kate è fissata nel prossimo mese di aprile, e 
nonostante manchino ancora numerose settimane i quotisti Snai hanno aggiornato le quote per i nome del “royal baby”: rimane 
molto alta la possibilità che si tratti di una femminuccia, e altrettanto alta è la possibilità che sarà chiamata Elizabeth come la 
bisnonna, con la quota che rimane invariata a 4,00. 

   Scendono invece a quota 9,00 i possibili nomi Charlotte e Diana, mentre per il nome Victoria la quota è 15, la stessa di James, 
nome ritenuto più probabile in caso nascita di un secondo figlio maschio. Per Arthur, Alexandra, Phillip, Mary e Charles si sale a 
quota 20. 

   Si può anche scommettere sul giorno della settimana e sulla fascia oraria della nascita: con la data prevista per il parto ancora 
molto lontana, le quote sono tutte uguali (6,50 per il giorno della settimana, 3,75 per la fascia oraria), destinate a variare con 
l’avvicinarsi del prossimo mese di aprile. 

   Le scommesse sul royal baby possono essere giocate in tutti i Punti Snai d’Italia, sul sito www.snai.it e sull’applicazione SnaiSport, 
per sistemi operativi iOS e Android. 

Milano, 5 gennaio 2015 
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Quote Snai – Nome Royal Baby 

Nome Quota 

Elizabeth 4,00 
Charlotte 9,00 
Diana 9,00 
Victoria 15 
James 15 
Arthur 20 
Alexandra 20 
Phillip 20 
Mary 20 
Charles 20 
Margaret 25 
Alexander 25 
Francis 25 
Henry 25 
Richard 25 
Albert 33 
Edward 33 
Louis 33 
Alice 33 
Eleanor 33 
Frances 33 
Caroline 33 
Florence 40 
Robert 50 

Altro 5,00 

Quote Snai – Royal Baby –  Giorno di nascita 

Giorno Quota 

Lunedi' 6,50 
Martedi' 6,50 
Mercoledi' 6,50 
Giovedi' 6,50 
Venerdi' 6,50 
Sabato 6,50 
Domenica 6,50 

Quote Snai – Royal Baby Fascia oraria nascita 

Giudice Quota 

Da 00:00 a 06:00 3,75 
Da 06:01 a 12:00 3,75 
Da 12:01 a 18:00 3,75 
Da 18:01 a 23.59 3,75 

 Aggiornamento: 5 gennaio 2015, ore 17:24. 
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