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>>> Clicca Qui <<<
IL JACKPOT SULLE SLOT TUKO. Viene alimentato dalle giocate fatte su tutte le slot Tuko e ha

superato 1.000 €. L'aspetto interessante di questo jackpot è che può essere vinto senza dover giocare
al massimo della puntata: anche giocando 20 centesimi al colpo è possibile aggiudicarsi un bel

gruzzolo. Fortunati vincitori sono stati: PupiePina il 28 aprile 2021 sulla slot Charmland per 1.880,22 € e
il 16 novembre 2021 eridano sulla slot Salem Witches per 1.241,63 € PROVA LE NUOVE SLOT

PLAYNGO E RICEVI FREESPIN. Il lancio di nuove slot Playngo viene accompagnato da una

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


promozione che eroga freespin omaggio . I freespin vengono erogati in funzione della perdita
complessiva fatta registrare sulle slot in promozione nel periodo di validità della stessa e vengono

attivati entro massimo 72 ore dal termine della promozione. Ogni 10 € persi (puntate totali - vincite totali
nel periodo di validità della promozione) vengono erogati 2 freespin del valore massimo di 0,30 € .I
freespin devono essere giocati sulle slot Playngo entro 7 giorni dall'attivazione, pena la decadenza.

L'eventuale vincita viene accreditata sul conto di gioco sotto forma di real bonus , appena giocati tutti i
freespin omaggio. L'eventuale real bonus vinto può quindi essere giocato entro 7 giorni su tutte le slot e,
laddove desse luogo a vincite, queste sarebbero subito prelevabili. Perché scegliere le slot di Casinò
Sanremo? Prima di tutto perchè sono legali e sicure : ogni slot machine può essere messa online solo

dopo aver ricevuto il titolo autorizzatorio dall'Agenzia Dogane e Monopoli, titolo che viene rinnovato ogni
anno. E poi perchè Casinò Sanremo ha un ricco catalogo con centinaia di slot divertenti, belle e dalle

tematiche più varie . Basta avere un PC, un tablet o un cellulare connessi ad internet e con pochi clic è si
avrà l'imbarazzo della scelta tra slot a tema avventura, fantasy, animali, storia, horror, e altre ancora.
Ogni slot ha la versione per soldi finti con la quale si può giocare gratis senza doversi registrare , in

modo da imparare le regole e, dopo, scegliere se aprire o meno il proprio conto di gioco. Quali slot puoi
trovare su Casinò di Sanremo online? Puoi scegliere tra circa 500 slot machine online. Per aiutarti nella

scelta, puoi usare i filtri e selezionarle per fornitore e per caratteristiche di gioco. Con un click potrai
selezionare le slot con jackpot, le slot novità, le slot a torneo, le slot che offrono il Drop&win e i

videopoker. Questi filtri, usati in abbinamento con il filtro di ordinamento alfabetico, crescente o
decrescente, permettono di rintracciare velocemente la slot preferita tra centinaia. Oltre alla presenza

del jackpot, il divertimento è assicurato dalla presenza del bonus game , dei free spin dei wild
espandibili e dai moltiplicatori di puntata , dei drop&win, ovvero da estrazione a sorpresa di premi in

bonus . Le slot machine online in palinsesto sono fornite dalle migliori aziende del settore quali
Pragmatic play , consolidato player internazionale, le italiane World Match e Tuko , la affermata Netent

nonchè la notissima Playtech . Ultime arrivate, ma già apprezzate dal pubblico, sono le slot di Skywind ,
produttore di slot molto conosciute come La Gallina d'oro, e Playngo produttrice di alcune delle slot

emergenti e più giocate in Italia, come le slot a tema Egitto Book of Egypt e Legacy of dead, e come
alcune slot dalla grafica accattivante quali Aice Cooper e Agent of Heart. Le ambientazioni sono le più
varie e spaziano dai classici temi Egitto di Book of Pharaon e Legacy of Dead, Oriente di 5 Lions gold,
frutti/fiori/gemme/caramelle di Starburst e Ultra hold & spin, al tema avvventura di John Hunter e di Cat
Wilde, al mondo fantasy di Agent of Heart fino al leggendario mondo medievale del principe dei ladri

Robin Hood, solo per fare qualche esempio. Ogni tematica è valorizzata con grafiche, musiche ed effetti
sonori accurati e coinvolgenti. Di ogni slot machine online esistono due versioni esattamente speculari

sia per grafica sia per matematica, logica e regole del gioco: la versione per soldi veri e la versione
gratis di prova , detta anche “per soldi finti” o “for fun”. Quest’ultima è quindi completamente identica alla

versione per soldi veri ma, utilizzando crediti virtuali, permette di divertirsi e imparare le regole senza
perdere soldi propri e senza limiti di tempo. Che probabilità di vincere? Le slot machine online che si

possono trovare sul sito del Casinò di Sanremo sono tutte slot autorizzate ADM e hanno un RTP
(percentuale di ritorno teorico al giocatore) che varia d a 92 a 98 % delle puntate, posizionandosi allo

stesso livello delle slot da casinò e ben al di sopra delle diffusissime slot da bar. A differenza di queste
ultime però le slot online garantiscono la privacy e la sicurezza del giocatore, cosa certo non

trascurabile. Le slot machine online sono giochi di sorte, che si basano solo ed esclusivamente
sull’alea, sulla fortuna. Non ci sono metodi o sistemi che possano consentire al giocatore di adottare
una strategia di gioco più “remunerativa” di un altra. La generazione dei risultati vincenti o perdenti di
ogni giocata dipende da un algoritmo casuale RNG (Random Number Generator), certificato affinchè
sia garantita la totale casualità. Oltre all’RTP un altro elemento da valutare e l’indice di volatilità, che
alcuni produttori mostrano nella schermata introduttiva del gioco con l’aiuto di simboli o icone e che

indica la frequenza di uscita delle combinazioni vincenti. Per documentarsi su una slot e per apprendere
quali sono le combinazioni, i simboli speciali e le fasi di gioco oltre al gioco base, è beneleggere

attentamente le regole del gioco e la tabella dei pagamenti accessibile dal gioco stesso. Con le slot
online del Casinò di Sanremo è quindi possibile realizzare importanti vincite, sia nel gioco base sia
grazie ai giochi a jackpot . Ben 4 jackpot in palio! Jackpot e slot machine sono un binomio di grande
successo. Jackpot significa pentola del fante e fin da subito ha indicato un tesoretto in palio formato
dalle puntate dei giocatori e che veniva vinto con una coppia di jack o fanti. Sulle slot machine online

oggi il jackpot è un montepremi progressivo, alimentato da una piccola percentuale di ogni puntata fatta
sulle slot che partecipano al jackpot. Tutti i giocatori quindi fanno crescere il jackpot, ma a poterlo



vincere generalmente sono solo coloro che giocano al massimo di puntata . L'importo del jackpot è
sempre indicato nella finestra di gioco. Una volta vinto il jackpot riparte da zero. Al momento ci sono ben

4 jackpot attivi, tutti riservati ai soli giocatori registrati su online.casinosanremo.it . 3 dei jackpot
disponibili sono sulle slot del produttore World Match. Il jackpot più alto ha superato i 100.900 € ed è

sulle slot Geronimo e Magic Frog. Segue per importo il jackpot condiviso dalle slot China Long, Dante
Hell, Superheroes, Book of Phraraon, Casanova Romance, Zombie Lab, Arena de Toros, Circus

evolution e Scary Fruits che ha superato quota 17.000 €. Un ulteriore jackpot risiede sui giochi Banana
King, Uga Age, Horror Castle e Mr. Money Maker per un importo che ha superato gli 8.300 € . Anche le
slot Tuko sono impreziosite dal jackpot che al momento ha superato i 1.100 €. Il Golden Jackpot delle

slot machine by Tuko è di entità più modesta ma può essere vinto senza dover per forza giocare al
massimo di puntata . Alla ricerca del Bonus Game! Nel gioco base l’obiettivo è realizzare combinazioni
vincenti allineando simboli uguali o jolly sulle linee di pagamento, solitamente da sinistra a destra. Ma
sono sempre di più le slot che movimentano il ritmo di gioco grazie al bonus game, un vero e proprio
gioco nel gioco. Di solito la comparsa di tre simboli bonus apre una speciale fase in cui rulli e linee di

puntata lasciano il posto a suggestive ambientazioni nelle quali il giocatore è chiamato a prendere parte
a un gioco a sé stante. Può trattarsi di aprire antichi forzieri, cliccare solo sui i sacchi di monete

fortunati, scartare le caramelle cercando di evitare la caramella nera o ancora fermare la ruota della
fortuna nel punto più giusto per vincere biglietti da giocarsi nel parco giochi. In ogni tiro del gioco base il
giocatore spera di collezionare i simboli bonus che introducono all'eccitante momento del bonus game.

Classici frutti, ma anche mito e favole nel mondo slot! Le slot machine online del Casinò online di
Sanremo sono molto varie, quanto a tematiche proposte e per le caratteristiche di gioco. Sono tutte

fornite dai migliori provider del mercato. Al momento il sito di Casinò Sanremo propone slot machine
online realizzate da Netent, dalle italiane World Match e Tuko, dalla dinamica Pragmatic, dalla più

recente Spinmatic e dalla famosa Playtech, “madre” di Gladiator una delle slot online più famose al
mondo. Come funzionano le slot machine online? Prima di iniziare a giocare e a spendere soldi veri,

riteniamo sia fondamentale conoscere bene le regole delle slot online. Ci sono regole di base comuni a
tutte le slot e poi ci sono regole specifiche della singola slot machine, spesso in base al produttore del
gioco. Le regole delle slot machine sono piuttosto semplici da comprendere. Di solito la slot machine,
anche quelle online, hanno un certo numero di rulli, di linee e di linee di puntata. In alcune slot online a
rulli i simboli appaiono a rotazione, in alcune altre sono a cascata, come il famoso Gonzo’s Quest o
come la slot Lando f Trolls di World Match. Ci sono poi slot con un certo numero di rulli e fino a un

determinato numero di modi di vincita, come ad esempio la slot Reel Rush di Netent, Buffalo King di
Pragmatic. Lo scopo del gioco è ottenere una o più combinazioni di simboli vincenti descritti nella

tabella dei pagamenti. L'ammontare delle vincite dipende dal numero delle linee di puntata attivate e
dall'ammontare dell’importo della puntata scelto. Per ogni linea di puntata attiva viene pagata la vincita
più alta considerando i simboli estratti in successione, di solito da sinistra verso destra. Ma ci sono slot
in cui le vincite vengono pagate in entrambi i sensi, come nella slot Starburst di Netent, uno dei giochi
che va per la maggiore su internet. Eventuali vincite su più linee di solito vengono sommate. A volte le

linee di puntata sono fisse e non si possono selezionare. Più aumentano le linee, più aumenterà anche il
valore complessivo della giocata, ma anche la probabilità di vincita. Tante slot machine online

consentono di giocare a partire da 0,01 € a puntata, nel caso di 1 linea selezionata e di un gettone pari
a 0,01 €. Il valore della puntata può quindi andare da 1 centesimo fino a 100 €! Una volta selezionato

l'importo da mettere in gioco, ti basterà cliccare sul tasto "Play" o “Gioca” posizionato in evidenza sulla
schermata, per attivare la rotazione dei rulli. Alcune slot pagano anche in presenza di due simboli

vincenti per linea. Ad esempio la slot Book of Pharaon HD di World Match paga 10 volte in caso di 2
faraoni per linea e paga 5 volte se esce due volte per linea lo scarabeo, l’occhio di Horus o ancora il dio
Anubis. Regole delle slot: simboli speciali e giochi bonus. Molto spesso le slot machine online vengono

scelte in base alla presenza o meno dei bonus game, dei free spins o tiri liberi, dei moltiplicatori di
puntata, tutti elementi che movimentano e arricchiscono il gioco base. Il simbolo wild , meglio conosciuto

come il simbolo jolly, consente di realizzare una combinazione vincente sostituendosi sulla linea di
pagamento a qualunque simbolo della slot, eccezion fatta per i simboli scatter e bonus. Lo scatter è un
simbolo sparso che in qualunque posto appaia può regalare delle vincite. Inoltre, se lo scommettitore lo
visualizzerà per almeno tre volte sulla stessa linea di scommessa, può attivare il gioco bonus dei free

spin. Tali giri gratis, per buona parte dei casi, sono associati anche a dei moltiplicatori di vincita, grazie
ai quali è possibile moltiplicare il valore delle vincite conseguite in queste fasi di gioco. Un altro simbolo



importante, per concludere, è il simbolo bonus . Se appare per un numero determinato di volte, che
viene specificato nel regolamento inserito all'interno della tabella dei pagamenti di ogni slot, questo

simbolo attiva il bonus game, che può essere definito come un vero e proprio gioco nel gioco. Bonus di
benvenuto. In occasione del primo versamento sul conto di gioco, il Casinò di Sanremo accoglie il

giocatore con una duplice promozione di benvenuto . Il primo versamento (se fatto entro 30 giorni dalla
registrazione e se sono stati inviati i documenti per la identificazione del conto) in realtà attiva due
promozioni . La prima promozione eroga un bonus immediato pari al 10 % dell'importo del primo

versamento, fino ad un importo massimo di 50 € . La seconda promozione attiva un bonus progressivo
(da sbloccare previa maturazione punti) che di fatto restituisce il 20 % delle somme perse giornalmente,
fino al raggiungimento dell’importo pari al primo versamento, fino ad un bonus massimo di 500 € . Con
le due promozioni di benvenuto si può quindi ottenere un bonus totale massimo di 550 €, erogato come
bonus real che, a differenza del fun bonus, richiede di essere messo in gioco una sola volta e permette
di prelevare immediatamente le vincite eventulamente ottenute senza per questo dover rinunciare alla

promozione stessa . Per poter giocare in maniera responsabile si raccomanda di leggere sempre
attentamente i regolamenti delle promozioni, alla relativa pagina del sito. Tornei di slot. Con le slot del
Casinò di Sanremo è possibile partecipare a divertenti tornei di slot machine online che mettono in
palio bonus reali per alcune migliaia di euro . Ciò significa che se giocando con il bonus ricevuto si

realizza subito una vincita questa può essere immediatamente prelevata. I tornei durano alcuni giorni e
possono avere sia una classifica giornaliera sia una a fine periodo. Alcuni tornei vengono resi più

adrenalinici grazie al meccanismo del prize drop, ovvero la caduta di un premio che avviene a sorpresa
mentre il giocatore si sta divertendo sulla slot prescelta. Sicurezza nelle transazioni. Il gioco necessita di

una continua movimentazione di soldi, in entrata sul conto e in uscita dal conto di gioco. Casinò
Sanremo si avvale dei sistemi di pagamento più sicuri e garantisce massima puntualità nel pagamento

delle somme prelevate. 
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