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>>> Clicca Qui <<<
Book Of Ra 6. Per tanti anni gli amanti di questo celebre gioco di slot hanno atteso per vedere una
nuova versione della slot venire pubblicata. Adesso, Book of Ra 6 è tra noi, con un rullo extra che

promette tantissime vincite aggiuntive. Lista di Casinò con Book of Ra 6. Bonus senza deposito: 150
euro + 50 giri gratis. Regole del Gioco Book of Ra 6. Il sesto rullo è del tutto opzionale e ognuno è libero

di giocare questo gioco anche nella versione a 5 rulli, la quale avrà la classica interfaccia di gioco di
Book of Ra Deluxe, a cui tutti sono abituati. Book of Ra 6 ha un RTP del 95%, quindi nella media per i
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giochi nella sua stessa categoria. Come nelle versioni precedenti di questo gioco, l’obiettivo è quello di
ottenere sui rulli 3 simboli del famigerato libro di Ra, in modo da entrare nella modalità bonus e

sbloccare incredibili vincite. A parte questa modalità, non esistono altri giochi bonus nel gioco. Bonus e
Caratteristiche della Slot. La versione bonus del gioco Book of Ra 6, è totalmente identica alla versione

Deluxe, non discostandosi di neanche una virgola. Unica differenza con il gioco di “base” è quella del
sesto rullo che, virtualmente, aumenta le possibilità di ottenere gli spins gratuiti. Andiamo a vedere nel
dettaglio la modalità bonus di questo gioco di slotmachine: Modalità Giri Gratis: semplice come dirlo;
ottieni 3 libri in qualunque posizione sui rulli e potrai accedere a questa modalità bonus dove – con un

simbolo a caso – le tue vincite saranno moltiplicate a più non posso. I premi in questa modalità di gioco
sono ricchissimi. Sesto Rullo: attivalo o disattivalo a seconda del tuo fiuto. Aumenterai sia le possibilità
di vincere, sia quelle di perdere con un rullo aggiuntivo, tienilo in mente. Modalità Rischio: anche questo
gioco, dopo ogni vittoria, ti presenterà una modalità rischio in cui – indovinando il colore della prossima
carta estratta – potrai raddoppiare l’importo vinto o meno. Segreti di Book of Ra 6. Non sai se dovresti
usare il sesto rullo o meno in Book of Ra 6? È una bella sfida decidersi, in effetti. Parliamo di un gioco
molto divertente ed avanzato per quanto riguarda la grafica. Scegliere il proprio approccio di gioco non
è semplice e dipende tutto da come vuoi impostare la partita. Il miglior segreto di gioco è di iniziare a
puntare lentamente ed aumentare la puntata se si ottengono piccole vincite. Dove Giocare Book of Ra

6? Ci sono un paio di casino in Italia che offrono il gioco Book of Ra 6. Tra questi, dobbiamo
menzionare StarVegas casino e un sito creato da Admiral, ovvero CasinoYES, i quali hanno dei bei

bonus dedicati alle slotmachine di Novomatic, incluso questo celebre gioco. Comincia subito a giocare
con Book of Ra 6 a denaro reale. Un gioco di Novomatic avvincente, unico e con una grafica HD che ti
catapulterà nell’antico egitto, alla ricerca del tesoro nascosto del faraone. Sei pronto per imbarcarti in
questa nuova avventura? Comincia subito a far girare i rulli di questo fantastico titolo di Novomatic e

scopri tutti i premi nascosti dietro a questo gioco. Ci sono tantissimi bonus da riscuotere per giocare a
Book of Ra 6 con i migliori casinò online in Italia. Grazie al sesto rullo opzionale, l’emozione del classico
Book of Ra deluxe si moltiplica e ci sono tantissime combinazioni vincenti in più tra cui scegliere. Il tutto,

condito dall’irresistibile personaggio di Book of Ra, ovvero il nostro esploratore. Metti alla prova il tuo
gioco e scopri tutti i segreti di questa classica slot machine Novomatic grazie alla demo gratuita di uno

dei titoli di maggiore successo nel campo delle slot online. 

Book of ra deluxe 6 gratis

Numero di riferimento: URDTLZo


	Book of ra deluxe 6 gratis  (Coupon: IoidyhlE)
	>>> Clicca Qui <<<


