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>>> Clicca Qui <<<
Casino stream. Monopoly Live è un'altra versione del popolare gioco Dreamcatcher di Evolution.

L'aspetto principale di Monopoly Live è basato sulla ruota che viene fatta girare da un croupier dal vivo
mentre un Mr Monopoly virtuale sta di lato, pronto a entrare in azione durante il gioco bonus. La maggior
parte degli elementi del gioco da tavolo originale è stata aggiunta alla versione casinò dal vivo, sebbene
le carte svolgano un ruolo diverso. Il Gioco Della Ruota. I segmenti della ruota sono composti da 1, 2, 5,

10, ‘2 ROLLS’ o ‘4 ROLLS’ e Chance. Se la ruota si ferma sul segmento su cui il giocatore ha
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scommesso, verrà pagato anche il numero corrispondente. Per esempio; 1 a 1, 2 a 1, 5 a 1, ecc. Se
centri la carta Chance sulla ruota, Mr.Monopoly ti presenterà una carta Chance. La carta può rivelare un
moltiplicatore casuale o un premio in denaro. Affinché il moltiplicatore casuale entri in azione, il croupier
dal vivo farà girare di nuovo la ruota e il moltiplicatore casuale verrà aggiunto a tutte le vincite generate.
Monopoly Live Gioco Bonus. Il round bonus viene attivato se un giocatore ha piazzato scommesse su '2

ROLLS' o '4 ROLLS' e la ruota si ferma su uno di questi segmenti. Il round bonus si gioca su un
tabellone del Monopoli 3D con Mr.Monopoly che si fa strada sul tabellone raccogliendo moltiplicatori,
premi e altre specifiche. I passi di Mr.Monopoly sono determinati dai dadi come nel gioco da tavolo

originale. Mentre si fa strada sul tabellone, scoprirai caratteristiche familiari tra cui; case e hotel, carte
Chance e Community Chest, Pass G, ecc. Statistiche Monopoly Live. Curiosi di trovare le statistiche e i

punteggi più recenti del popolare gioco Evolution Monopoly Live? Benvenuto su CasinoScores
Monopoly Live. Cronologia Giocate. In questa sezione troverai gli ultimi risultati delle giocate sulla ruota

dei soldi. Ultimi Maggiori Moltiplicatori. Quest'area mostra i primi tre moltiplicatori nell'intervallo di tempo
selezionato nella parte superiore della pagina. Statistiche Chance. Le Statistiche Chance ti mostrano i

moltiplicatori vinti in una carta Chance durante il round bonus. Statistiche Movimenti Tabellone. Qui
vedrai quante volte c'è un round bonus e quante volte vengono lanciati i doppi durante i giochi bonus.
Lancio Dei Dadi. Abbiamo diviso il lancio dei dadi del round bonus in tre livelli; Basso, Medio e Alto.

Qui puoi vedere la frequenza con cui viene ottenuta una combo di lanci durante un gioco bonus. 
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