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>>> Clicca Qui <<<
888 casino monopoly live. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing

page promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo
incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono

interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di
spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna
è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire
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che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in
ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di

comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e
trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie
linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Negli

ultimi tempi, nel settore dei giochi online dal vivo hanno iniziato a prendere piede anche delle tipologie
di giochi meno tradizionali rispetto ai classici Baccarat, Blackjack, Roulette e Poker. Si tratta dei

cosiddetti Game Show , ovvero giochi che per la verità il pubblico non è abituato a vedere abbinati al
mondo dei casinò, perché assomigliano più che altro a delle trasmissioni televisive in piena regola.
Tuttavia, finora la risposta del pubblico è stata abbastanza positiva e questo è il motivo per cui dopo

l'arrivo del Dream Catcher e del SuperSicBo si è assistito alla comparsa del Monopoly Live, un gioco
che rappresenta un mix di giochi diversi , come si vedrà a breve. Di seguito i casino online dove potete

trovare il gioco del Monopoly, mentre dopo la tabella potete leggere le regole e come si gioca. Dove
giocare al Monopoly versione Live. Molti dei prodotti mostrati in tabelle e box sono dei nostri partner che

talvolta ci compensano. Questo potrebbe influenzare i prodotti che inseriamo ma comunque non
influenza le nostre valutazioni. Le nostre opinioni sono personali e dettate da criteri precisi della nostra

certificazione. Di seguito la lista dei nostri partner e la nostra ads policy. Monopoly Live, ovvero l'incontro
tra la Ruota della Fortuna e il gioco da tavolo. Come si è già avuto modo di puntualizzare, il Monopoly
Live a un primo impatto iniziale ricorda molto un altro gioco di recente introduzione, ovvero il Dream

Catcher. Infatti, al centro della scena vi è una grossa ruota azionata manualmente da un presentatore.
tale ruota è suddivisa in numerosi settori e il giocatore deve semplicemente scegliere su quale di questi

puntare. Se al termine della rotazione l'ago indicherà il settore scelto dal giocatore questo otterrà una
vincita di valore variabile (come si spiegherà in seguito). Tuttavia, la parte più originale di questo gioco
è il fatto che esso prevede un forte legame con uno dei giochi da tavolo più famosi, ovvero il Monopoly.

Sulla ruota, infatti, sono stati posti alcuni settori particolari come Chance, che in pratica equivale ai
cartellini degli Imprevisti, 2 Rolls e 4 Rolls che invece attivano una sorta di bonus game che si svolge in
un nuovo scenario rappresentato proprio dal tavolo del Monopoly ricostruito in versione tridimensionale.
Le puntate disponibili. Le opzioni di puntata a disposizione del giocatore sono rappresentate da 1, 2, 5

e 10. Indovinando, il giocatore otterrà una vincita che corrisponde al numero su cui si è puntato.
Pertanto, si vincerà 1:1 se si scommette sull'uscita dell'1, 2:1 se si indovina l'uscita del 2 e così via.

Quando l'ago si ferma sul settore Chance, i giocatori otterranno a random un cartellino degli Imprevisti
che potrà contenere o un premio in denaro o anche dei moltiplicatori di vincita. In questa seconda

eventualità, le puntate rimangono confermate per il giro successivo, la ruota viene azionata nuovamente
e in caso di vincita il premio verrà incrementato in modo corrispondente al moltiplicatore ottenuto in

precedenza. Inoltre, nel caso in cui il giocatore ottenga un ulteriore moltiplicatore, questo verrà
combinato col precedente e applicato nel giro seguente in caso di vincita. Per maggiore chiarezza, si

ricorrerà a un esempio . Si supponga di avere una puntata da un euro sul due e di ottenere due
moltiplicatori in successione, entrambi pari a 5x ciascuno. Se nel giro seguente uscirà il due, il giocatore
otterrà un premio pari a 1 moltiplicato per 2 (che rappresenta la quota normale per aver puntato sul due)

che sarà ulteriormente moltiplicato per 25 (ovvero il prodotto dei due moltiplicatori ottenuti grazie agli
Imprevisti), per un totale di 50 euro. Il gioco bonus del Monopoly. In questo gioco, comunque è possibile

scommettere anche su 2 Rolls e 4 Rolls , due risultati che da un lato si verificano con una frequenza
molto scarsa ma che tuttavia è importante tenere d'occhio perché rappresentano la sola chance per

disputare il gioco bonus che è invece inaccessibile ai giocatori che non hanno piazzato alcuna puntata
su queste due scommesse. Quando escono 2 Rolls o 4 Rolls, sullo schermo appare una nuova

schermata che riproduce proprio il tabellone del Monopoly , con tutte le varie caselle dei terreni su cui
vengono erette in modo casuale case e alberghi, ma anche le Stazioni, la Prigione, Probabilità,

Imprevisti e così via. Ovviamente, come da tradizione del gioco, i premi più elevati sono posti sulle
ultime caselle, sui celebri terreni di Viale dei Giardini e Parco della Vittoria. Sulla casella del Via si

andrà a posizionare Mr. Monopoly, ovvero il personaggio che si muoverà lungo le caselle permettendo
di determinare la vincita finale del giocatore. Con l'uscita del 2 Rolls, si assisterà a due lanci di dadi,
mentre col 4 Rolls i lanci saranno quattro. Il punteggio ottenuto con il lancio determinerà il numero di

caselle che dovrà percorrere Mr. Monopoly. Se questi si fermerà su una casella con moltiplicatore, esso
verrà incamerato e contribuirà a determinare la vincita totale del giocatore. Tuttavia, sul tavolo sono

presenti anche altri tipi di caselle , come già ricordato, non sempre aventi effetto positivo. Infatti, se Mr
Monopoly si ferma sulla casella Vai in Prigione , il personaggio si sposterà sulla casella Prigione e sarà



necessario ottenere un lancio di dadi doppi per uscire, ma la vincita non verrà comunque intaccata. Nel
caso in cui i dadi doppi si ottengano mentre Mr Monopoly non è in prigione, invece, il giocatore otterrà
un ulteriore lancio gratuito. Per le caselle Stazione, Parcheggio Gratuito e Utenze si riceve un premio

base che in genere è pari al moltiplicatore di 5x, mentre finendo su Probabilità e Imprevisti si può
vincere un premio in denaro oppure subire una multa che verrà detratta dalle vincite ottenute durante il

bonus game. Se Mr. Monopoly riesce a passare dal Via, inoltre, i premi successivi verranno
raddoppiati. Infine, sul tabellone sono state poste anche le caselle Tasse che prevedono una

decurtazione delle vincite del 10% nel caso della Tassa e del 20% nel caso della Supertassa di Lusso.
Come si può intuire, il bonus game del Monopoly rappresenta una sorta di gioco nel gioco oltre che il
principale motivo di interesse. Anche se è evidente che grazie a questo bonus è possibile ottenere le
principali vincite, c'è comunque un rovescio della medaglia rappresentato dal fatto che sulla ruota le
caselle 2 Rolls e 4 Rolls sono in nettissima inferiorità numerica rispetto alle caselle normali e questo

chiaramente si traduce in una frequenza di uscita del bonus molto bassa, per cui non è mai una buona
idea puntare costantemente e in modo deciso sulle caselle bonus perché la loro uscita potrebbe

ritardare per molti giri. 
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