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>>> Clicca Qui <<<
Slot Gratis Book of Ra Mystic Fortunes: Descrizione e Funzioni. La Book of Ra Mystic Fortunes è una

versione della famosissima saga della Book of Ra Classic prodotta da Novomatic in cui saremo, come
sempre, in compagnia del nostro caro esploratore alla ricerca dei libri nell'Antico Egitto. La

caratteristica che rende questo gioco unico rispetto agli altri della stessa serie è la presenza, oltre alla
classima modalità bonus, di un Jackpot . Vediamo insieme più da vicino questa funzione! I simboli del

gioco sono i classici presenti anche nelle altre versioni del gioco ma in questa troviamo, sopra la griglia
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di gioco, i quattro jackpot offerti: dietro l'immagine di un tesoro possiamo intravedere il premio che
spetta ai più fortunati. Il simbolo del Libro, che funge anche da Wild come già sappiamo, può avviare
casualmente anche la modalità Jackpot. In questa fase del gioco avremo la possibilità di scegliere tra

12 Monete e scoprire quali simboli vi sono nascosti dietro, ognuno dei quali sarà collegat ai diversi
Jackpot Grand , Major , Minor e Mini : se saranno scoperti 3 simboli uguali verrà vinto il Jackpot

corrispondente. Questo gioco online, come anche tutte le altre slot della Novomatic, è ottimizzato per
rispondere in maniera ottimale da qualunque dispositivo, tanto da PC quanto da tablet o smartphone,
grazie alla tecnologia HTML5 . Questo gioco è presente sul Sito Web Spike Slot in modalità Demo
Gratuita . La versione dimostrativa non richiede alcuna registrazione né software aggiuntivi. Per chi
volesse provare a soldi veri la Book of Ra Mystic Fortunes Slot in Italia e saperne di più sul Bonus di

Benvenuto , ricordo che tra i vari Casinò Online - tutti certificati AAMS - questo gioco si trova in
esclusiva sul seguente: I Consigli di SPIKE. Slot a Volatilità Alta : adatta più a coloro che vogliono
rischiare di più e puntare a vincite più rare e più sostanziose; Per questa slot consiglio un rapporto

Bet/Budget iniziale di 1/100 . Ad esempio giocando 100€ il Bet ideale di partenza è fino ad un massimo
di 1€; In alcune partite capita che il gioco Bonus non si riesca mai ad ottenere. Mai insistere se

terminiamo il Budget; Consiglio sempre qualche partita preventiva in Modalità Demo per familiarizzare
con il gioco. Scheda Tecnica Slot Machine Book of Ra Mystic Fortunes. RTP (percentuale di payout):

95% ; Volatilità: Alta ; Puntata variabile da 1€ a 10€ ; Funzione speciale Wild ; Funzione speciale
Scatter ; Funzione speciale Free Spins ; Funzione speciale Jackpot . Ritorno al giocatore - RTP. 
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