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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra. Questa slot machine Novomatic, dal tema decisamente egizio, regala tesori nascosti nelle

oscure tombe di antichi faraoni. Bonus e sorprese ti aspettano nei casinò, insieme a free spin e alla
magia che avvolge la figura di Ra, il dio sole . Book of Ra – La recensione. La slot machine Book of Ra
è opera del provider Novomatic . Le linee di pagamento di Book of Ra sono 9 , e si gioca su 5 rulli . Il

gioco è piuttosto datato; parliamo infatti del marzo 2005 , data in cui Novomatic lancia la prima
versione, già provvista di free spin. Ma vediamo di più sul gioco Novomatic! Book of Ra – Funzioni della

https://gaminghouse.info/gspin-it
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slot machine. Il simbolo wild di Book of Ra , ma anche quello scatter della prima versione del gioco,
coincidono. Parliamo del libro che, quando trovato in 3 posizioni sui rulli, regala ben 10 free spin . Il

simbolo “Book of Ra” , in qualità di jolly, può anche sostituire gli altri simboli per consentire vincite più
alte. I simboli del gioco sono 10, ma non è semplice ottenere delle vincite con la prima versione di Book
of Ra , per questa ragione è difficile trovarlo oggi nei casinò online. Vengono infatti preferiti giochi che
permettano di vincere più frequentemente. Leggi le nostre recensioni delle slot machines più popolari
per trovare la tua! Una funzione interessante del gioco Book of Ra è la funzione “ Raddoppia ”, con la

quale puoi raddoppiare le tue eventuali vincite scegliendo rosso o nero . Una scelta giusta ti permette di
vincere il doppio, ma ricorda che la scelta sbagliata fa tornare il denaro nelle mani di Ra . Pensaci bene!

Book of Ra – I Free Spin. Attiva la modalità Free spin del gioco per far aprire il libro di Ra sui rulli,
aperto su una pagina che indicherà un simbolo in particolare. Questo simbolo sarà di grande

importanza nel corso dei giri gratuiti. Il simbolo scelto dal “ Book of Ra ”, se trovato su 3 posizioni sui
rulli, e non per forza allineate, copre gli interi rulli e permette di vincere più facilmente nel corso dei 10
free spin! Per questa ragione devi sperare che il libro di Ra decida di scegliere un simbolo dal payout

sufficientemente alto! Dove giocare a Book of Ra? Al giorno d’oggi non troviamo molti casinò che
permettano di giocare alla prima versione di Book of Ra, ma sappiamo dove puoi invece ottenere un

bonus per provare la nuova e ultimissima versione: Book of Ra – RTP, volatilità e jackpot. La slot
machine Book of Ra di Novomatic non ha un ritorno teorico al giocatore dei migliori. Inoltre, il gioco non
offre jackpot, sebbene le vincite siano davvero interessanti, quando arrivano. Al momento non abbiamo
casinò italiani che offrano il gioco nei loro menù, ma una validissima alternativa è la versione deluxe di

Book of Ra, rinnovata e ancora più divertente! Clicca qui per leggere la recensione e scoprire dove
giocare! Book of Ra – Grafica e suoni. Siamo nell’Antico Egitto e la slot machine è ispirata al dio sole,

Ra , di cui era diffusissimo il culto. Parliamo del sole di mezzogiorno, poi divenuto Re degli dei con
l’evolversi della religione egizia. Non sorprende quindi che il gioco sia ambientato nelle tombe di

faraoni, e che contenga scarabei, un sarcofago, antichi testi, esploratori e passaggi segreti. La slot
machine è stata inizialmente introdotta nei casinò online in versione esclusivamente per pc, ma il tempo

ha fatto sì che nuove tecnologie venissero sviluppate, e Book of Ra ora è disponibile, con grafiche a
nostro avviso anche migliori, in versione mobile, per cellulare e tablet. Del resto era il 2005 quando

Novomatic ha introdotto la prima versione di Book of Ra nei casinò online, e i siti di gioco ne hanno fatta
di strada da allora! Book of Ra – Le nostre conclusioni. Ci sono alcune slot machines che hanno fatto la
storia del casinò e possiamo dire che Book of Ra sia tra queste. E con ciò non stiamo solo affermando

che Book of Ra sia un evergreen del casinò, ma anche che, forse, nel 2018, possiamo trovare dei
giochi con più funzioni, più ricchi, moderni e divertenti. Tra questi, ad esempio, anche la versione

rinnovata di Book of Ra, Book of Ra Deluxe , sul quale puoi scoprire di più cliccando qui , dove troverai
la nostra recensione completa. Inizia il gioco con le migliori creazioni dei provider di giochi per casinò,
scegliendo uno tra i siti di gioco AAMS qui elencati e da noi raccomandati: Ricorda che il gioco deve

essere un divertimento e nient’altro! Per trovare notizie, offerte e altro, su casinò e sport, torna a trovarci!
E iscriviti al nostro canale YouTube “Casinoitaliani TV” per i nostri video esclusivi! 
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