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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Jackpot. Una versione del gioco unica, insaporita dalla presenta di alcuni jackpot capaci di
rendere ogni spin ancora più ricco. Book of Ra Mystic Fortune, chiamata anche Book of Ra Jackpot, è

la versione del gioco più amata di questi ultimi due anni. La bellezza di questo gioco risiede nella
possibilità di vincere un jackpot accanto alla classica modalità bonus del gioco. Andiamo ad

addentrarci nella recensione di questo nuovo titolo della ricca serie di Book of Ra. Lista di casino con
Book of Ra Mystic Fortunes. Book of Ra Mystic Fortunes. Come nei precedenti titoli di Novomatic,
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anche in questa slot Book of Ra Mystic Fortunes il tema è l’interno di una piramide, in cui, il nostro
esploratore, dovrà cercare il tesoro nascosto. Accanto alla cornice del gioco possiamo vedere alcune

colonne egiziane, oltre alla stessa griglia del gioco in cui si intravedono i simboli colorati in netto
contrasto con lo sfondo. Sopra la griglia di gioco ci sono in bella vista i quattro jackpot offerti, con, al

centro, una immagine grossa di un tesoro, la quale lascia intravedere il ricco premio che spetta a coloro
che riusciranno nell’impresa di vincere il grosso jackpot. Simboli della slot machine. I simboli del gioco
sono i classici che possono essere trovati in tutte le versioni di Book of Ra. Abbiamo infatti i classici

simboli dei semi delle carte come 10, J, Q, K e A, lo scarabeo, la sfinge, la statuetta di osiride, il
simbolo dell’esploratore e, ovviamente, il libro dei morti o libro di Ra. Questo ultimo è ovviamente quello

più ricercato perchè offrirà l’accesso alla modalità bonus del gioco. I simboli di pagamento minore
offrono delle vincite decenti, soprattutto quello dell’esploratore, il quale regalerà una ingente somma di

denaro se trovato nella quantità di 4 o 5 simboli nella singola schermata. Gioco bonus Book of Ra
Jackpot. La partita bonus di Book of Ra Jackpot è una delle modalità più ricercare e ovviamente amate
del gioco. In questa versione del gioco ci sono due bonus. Questi, sono il classico gioco bonus di giri
gratis e il gioco jackpot nel quale si può vincere 1 su 4 jackpot molto, molto ricchi. Per entrare nella

classica schermata bonus di Book of Ra bisogna allineare almeno 3 simboli dei libri, i quali regaleranno
10 spins gratis. Quando inizierà il gioco bonus verrà assegnato un simbolo speciale al giocatore il quale
si trasformerà in simbolo espandibile per pagare in tutte le posizioni. Il simbolo che pagherà di più sarà
quello dell’esploratore e del libro di Ra. L’altra schermata Jackpot viene data solo se, durante questa
schermata, il simbolo speciale sarà quello del libro di Ra. In questo caso si potrà entrare nell’ultimo

gioco, il quale potrà regalare il jackpot mini, major, minor e grand. Conclusione. Giocare o non giocare
con Book of Ra Jackpot? Il gioco è molto divertente ed offre un’emozione aggiunta al classico gioco di
Book of Ra, offrendo alcuni Jackpot oltre alla classica partita bonus con free spins. Tutto sommato è un

vantaggio non da poco, il quale, permetterà di portarsi a casa somme ingenti. Questo jackpot ha un
valore fisso e dipenderà anche dal totale che verrà scommesso con ogni spin. Sta per tanto al giocatore
quello che potrà essere, teoricamente, vinto. Consigliamo Book of Ra Mystic fortune come alternativa al

classico gioco di Book of Ra. 
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