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>>> Clicca Qui <<<
Slot machine Book of Ra Deluxe ��� La slot machine Book of Ra Deluxe , prodotta da Novomatic, è

una delle più famose slot machine online al mondo. Il gioco si ispira all’Egitto e alle sue divinità, in
particolar modo a Ra, il dio del Sole. La macchinetta è composta da 5 rulli e 9 linee di puntata. Simbolo
Book of Ra. Il Libro di Ra è il simbolo principale e ha la funzione sia di Wild sia di Scatter. Questo si può
quindi sostituire agli altri simboli per creare combinazioni vincenti. Se appaiono 3 simboli del libro di Ra
sui rulli, si vincono 10 Free Spin. Funzione Gamble con la slot machine Book of Ra. La funzione Gamble

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


permette di raddoppiare la vincita ottenuta. Per raddoppiare la vincita bisogna scommettere
nuovamente sulla scommessa vinta e indovinare il colore di una carta. Se la scelta è corretta la vincita
sarà raddoppiata, altrimenti azzerata. Pronti a correre il rischio? Free Spin con la slot machine Book of
Ra Deluxe. I Free Spin si attivano quando 3, 4 o 5 simboli wild appaiono in ordine su tutti i rulli della slot,

regalando 10 giri gratis. Se, durante i Free Spin, si riallineano di nuovo 3,4 o 5 simboli Wild, se ne
vincono nuovamente e si può continuare così all’infinito. Inoltre, durante i Free Spin, uno dei simboli del

gioco viene scelto casualmente come bonus e arriva a coprire tutto il rullo. Bonus Game. All’inizio di
ogni partita si sceglie casualmente un simbolo bonus, che avrà funzione extra Scatter. Questo significa
che, quando appare sui rulli, si espande fino a coprire l’intero rullo e paga le vincite per la combinazione
ottenuta, indipendentemente dalla posizione. Ritorno al giocatore. La percentuale teoretica di ritorno al
giocatore RTP è pari al 97,80%. Gioca gratis alla slot machine Book of Ra Deluxe. Se non sai se la slot
machine Book of Ra Deluxe fa per te, gioca gratis alla versione Demo! Dopo di che, iscriviti al nostro
casino online e gioca con soldi veri! E se sei un nuovo giocatore, un bonus di benvenuto ti aspetta! 
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