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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra: Temple of Gold. Delle tante versioni uscite nel mercato del gioco Book of Ra, quella di

Temple of Gold è sicuramente la versione più ampiamente discussa. Come mai? Semplice: il
protagonista del gioco cambia. Nonostante Novomatic abbia azzardato nel creare questo tipo di gioco
e scommettere contro al personaggio di punta della serie, la formula sembra funzionare e Book of Ra

Temple of Gold è già diventato un must per gli amanti del genere. Scopriamo subito il gioco in versione
demo! Gioca questa slot in questi casino con 175 Euro bonus senza deposito. Nonostante il cambio
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sopra citato, la solfa del gioco rimane sempre la stessa. L’ambientazione però, quella sembra
cambiata. Negli episodi precedenti della serie, l’ambientazione era l’Egitto, con piramidi chiaramente a

vista. Ora, l’ambientazione è un tempio Maya, sito in una località sconosciuta. Anche il libro di Ra,
sembra esser cambiato, almeno nella sua forma e simboli. Sembrerebbe un libro appartenente ad

un’altra civiltà, ma con lo stesso potere: quello di generare immense vincite. Regole del Gioco Book of
Ra Temple of Gold. Le regole non discostano da quelle precedenti. L’obiettivo è quello di trovare i libri
per entrare nella mitica modalità bonus – o modalità free spins – nei quali le vincite possono essere

moltiplicate a dismisura. Insomma, bisognerà giocare per trovare questi simboli il più possibile in modo
da vincere in grande. La puntata massima è identica a quella dei titoli precedenti e potrebbe variare

leggermente a seconda del sito di gioco sul quale si vuole scommettere. Bonus e Caratteristiche della
Slot. Anche in questa versione i giochi bonus sono molto simili (se non identici) al gioco in versione
classica e deluxe. Non menzioniamo Book of Ra 6, 10, Bingo e Jackpot in quanto loro funzionano in

modo un poco differente. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le modalità bonus che si trovano nel
gioco dei libri in versione Temple of Gold: Modalità Giri Gratis: bisognerà trovare i tre libri (come

abbiamo detto, non li chiamiamo libri di Ra come nelle versioni precedenti), in modo da ottenere questa
modalità di giri gratis. Ottenuta, avrai simboli scatter espandibili e potrai ottenere dei nuovi giri trovando

altri tre simboli del famoso libro. Una modalità molto molto ricca. Modalità Rischio: come sempre, la
modalità rischio è presente nelle macchinette di Novomatic. Questa modalità prevede di indovinare il

colore della prossima carta che uscirà dopo ogni vincita. Indovinando si raddoppierà il totale vinto,
perdendo.. beh, si perderà tutto. Non consigliamo di giocarla nel modo più assoluto. Segreti di Book of
Ra Temple of Gold. Questo gioco non ha moltissimi segreti se hai già giocato alle versioni precedenti
del titolo. Tutto quello che dovrai fare è selezionare un valore di scommessa che consigliamo medio-

basso e far girare i rulli fino ad ottenere i tre libri per entrare nella modalità bonus, ovvero il piatto ricco
di questa macchinetta da bar. In questa modalità si potranno ottenere vincite molto alte a seconda della

propria scommessa di gioco. Dove Giocare Book of Ra Temple of Gold? La brutta notizia è che, nel
caso in cui fossi un giocatore dei casino fisici in Italia, non troverai questo gioco di slot molto facilmente.

La macchinetta è stata rilasciata di recente ed al momento si trova solamente nei siti di gioco online.
Per giocarla infatti, dovrai registrarti in un casino online ADM. Se non ne conosci nessuno, abbiamo

qualche suggerimento. I casino migliori per questo gioco sono StarVegas e AdmiralYES, siti in cui, tutte
le macchinette di Novomatic sono disponibili. Non è infatti difficile trovare questi giochi qua sopra, in

quanto, le due piattaforme, sono proprietà di Novomatic. Dovresti prendere in considerazione entrambi
se vuoi giocare con soldi veri a Book of Ra Temple of Gold. Ricorda che, essendo un gioco nuovo, la
strategia di gioco migliore è quella di provare il gioco con un piccolo bilancio iniziale, salendo poco a
poco. In questo modo potrai conoscere il gioco, interne il ritmo e capire quando è pronta a pagare.

Sicuramente è la miglior tattica sul lungo andare e la più redditizia per portarsi a casa una bella somma
di denaro. Con questo è tutto, buon gioco e buona fortuna con la slot di Novomatic Book of Ra Temple

of Gold. 
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