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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe Bingo. Book of Ra Deluxe Bingo è il settimo capitolo della saga ed è veramente

incredibile perché mixa il gioco del bingo online ai free spin tipici della slot. Questo gioco testimonia la
grande inventiva di Novomatic ed è una delle Slot Egitto più stravaganti che potrai mai provare! Indice

dei contenuti. Recensione slot machine Book of Ra Deluxe Bingo di Novomatic. Book of Ra Deluxe
Bingo ha la solita ambientazione all’interno di una piramide, ma di fronte ai tuoi occhi ci sono le cartelle
da bingo anziché i classici rulli della slot. Potrai goderti l’estrazione delle palline in diretta e attivare fino
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a quattro cartelle, le combinazioni bonus attivano i free spin che invece si giocano sulla tipica griglia di
Book of Ra a cinque rulli. Questa slot, solamente nei free spin, si gioca su una griglia 5×3 e fino a dieci

linee di pagamento disponibili. L’ RTP è tra il 93,13% e il 94,95% e la volatilità è media. Le puntate
cambiano se stai giocando a bingo oppure ai free spin. I comandi ti permettono di far partire

l’estrazione delle palline, di selezionare da 1 a 4 cartelle e il valore delle puntate. Cliccando su Regole
puoi vederti tutto il regolamento che è molto importante. Simboli. I simboli appaiono nei free spin. Quelli
che pagano di più sono l’esploratore, il faraone, la statuetta e lo scarabeo , quelli che pagano di meno

sono asso, k, q, j, 10. Si vince quando compaiono almeno due o tre simboli uguali da sinistra verso
destra. Wild/Scatter: il libro è un jolly che sostituisce ogni simbolo e anche uno Scatter che attiva i giri

gratis. Paga pure una ricca combinazione vincente. Funzioni Speciali. Il gioco avviene con l’ estrazione
delle palline da bingo e puoi acquistare fino a quattro cartelle. Ne vengono estratte 30 a ogni giro, i

numeri vanno da 1 a 90. Si possono acquistare palline extra quando la vincita complessiva ammonta a
x40 il valore della puntata, c’è anche la pallina jolly che permette di scegliere un numero. Una linea si
raggiunge quando si completa una linea orizzontale formata da 5 numeri, due linee si raggiungono

quando si completano due linee. Le combinazioni bonus avviano dieci free spin su una classica griglia
5×3. Le combinazioni bonus sono visibili nella tabella delle vincite, a seconda della loro tipologia puoi
giocare i free spin con dieci o cinque linee di pagamento. Un simbolo Speciale che si espande viene
sorteggiato per i free spin, può occupare tutto un rullo e paga anche in posizioni non adiacenti. I free
spin sono riattivabili . Opinioni sulla slot Book of Ra Deluxe Bingo di Novomatic. Book of Ra Deluxe
Bingo è veramente interessante e piena di novità: se ti piace il bingo non puoi proprio perdertela.

Tuttavia non mancano i classici giri gratuiti della Book of Ra che rendono molto variegato il gameplay.
Le regole non sono facilissime, quindi ti consigliamo di esercitarti con la demo. Ti sei divertito a giocare
con questa slot? Prova altre fantastiche Slot Sicure Gratis di tutti i migliori provider! Senza registrazione,

Senza Download! Esperto casino e slot. Classe '88 e nato a Pisa, giornalista pubblicista, da sempre
appassionato di iGaming con particolare attenzione all'evoluzione e alle dinamiche di mercato che

riguardano casinò online e slot machine. Slot che Pagano di Più: Migliori RTP Alto 2023 Spin Gratis e
Bonus Free Spin 2023 Trucchi casino Trucchi Slot Machine : Guida gratis alle strategie vincenti VLT

Gratis Casino Gratis. 
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