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>>> Clicca Qui <<<
CrazyTime: la ruota dei bonus Eurobet, Snai, Lottomatica. C’é qualcosa che manca a molti dei giocatori

da casino che giocano online. Si tratta dell’adrenalina e del coinvolgimento che si può provare nelle
giocate effettuate in un casino, con un croupier reale. Qualcosa che magari é stato già provato o

semplicemente sognato. O magari la volontà di avere una maggiore interazione con la piattaforma. In
entrambi i casi, ciò che può risolvere questa mancanza sono i casino live ed i giochi presenti sugli

stessi. Uno dei giochi più apprezzati e seguiti é Crazy Time, il gioco della ruota presente in molti casino
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live. Dove giocare al Crazy Time. Bonus senza deposito. 10€ free. Bonus sul deposito. 1.000€ Validità
10 giorni Deposito Min. 10€ Requisiti giocata 20X bonus Validità 7 giorni Deposito Min. 10€ Requisiti

giocata 35X bonus Validità 15 giorni Deposito Minimo 20€ Requisiti giocata 40X bonus Validità 7
giorni Deposito minimo 20€ Requisiti giocata 40X Validità 7 giorni Deposito Min. 10€ Requisiti giocata
40X bonus Validità 30 giorni Deposito Min. 5€ Requisiti giocata 20X bonus CrazyTime è ad oggi uno

dei giochi live preferiti dagli utenti italiani. Gioco bonus Coin Flip. Questo gioco é il più facile da
sbloccare fra i 4 , essendo quello più frequente, visto che allo stesso sono dedicati ben 4 segmenti della
ruota. Al raggiungimento di uno di questi 4 “spicchi” il conduttore attiverà un gioco speciale, in cui verrà

lanciata una moneta (il coin) le cui due facce rappresentano, da un lato il colore rosso e dall’altro il
colore blu. Al termine del lancio, il colore che “uscirà” sarà quello che determina il moltiplicatore di

vincita relativo al round bonus, di valore variabile con un massimo di 100x. Gioco bonus Pachinko. Due
gli spicchi a disposizione per questo bonus ispirato alla cultura del gioco d’azzardo nipponico .

All’attivazione di questo bonus si assisterà allo sblocco di un round speciale consistente in uno schermo
suddiviso in 16 zone . Ad ogni zona corrisponde un determinato moltiplicatore, che verrà scelto in

maniera casuale da una sfera che cadrà sullo schermo stesso , per fermarsi su una delle 16 posizioni
possibili. Tra queste possibilità, molto interessante quella denominata “Double” che raddoppia tutti i
moltiplicatori presenti, per un valore massimo di moltiplicazione pari fino a 10000X volte quanto si é

puntato. Gioco bonus Cash Hunt. Cacciatore di soldi , questo il propizio nome di questo round bonus. In
effetti anche la modalità di gioco rimanda a questo nome, in quanto questo bonus sblocca una modalità

che ricorda il tiro al bersaglio. Un bersaglio da 108 simboli, ognuno legato ad un moltiplicatore .
L’obiettivo ed il sogno é ovviamente quello di centrare il bersaglio che apporta maggior valore. Il

moltiplicatore più grande presente in questo “bersaglio” é il 500x. Gioco Bonus Crazy Time. Quarto
bonus, ma non per ordine di importanza , visto che oltre ad essere il più raro é anche il più redditizio, é
quello che da il nome al gioco . Estraendo questo bonus casino online si avrà un cambio di ruota, con il

presentatore che cambierà stanza per recarsi su una ruota in cui sono ripetuti solamente tre triangoli
colorati (blu, giallo o verde). Il giocatore effettuerà la scelta del colore ed il presentatore del gioco farà

partire la rotazione della ruota. Nel momento in cui la stessa arresterà la sua corsa sarà possibile
vedere quanto si é vinto tra tutti i bonus e moltiplicatori presenti su questa speciale ruota. Negli spicchi
della stessa é infatti possibile trovare molti moltiplicatori valore che vanno dal 15X fino al 100X . Oltre a
questi, la ruota presenta anche gli interessanti spicchi DOUBLE e TRIPLE che hanno la doppia funzione
di moltiplicare e permettere un ulteriore giro di ruota. Con il filotto giusto di giri si potrà quindi arrivare a

raggiungere moltiplicatori molto grandi che possono arrivare fino ad un massimo di 20000X. Le
possibilità di vincita con questo gioco live spiegano molto bene perché lo stesso é uno dei più

frequentati tra tutti i casino sicuri e affidabili. Marcello Monicelli. Ciao a tutti, mi chiamo Marcello e lavoro
da quasi 10 anni nel settore gaming online. Mi occupo di testare e recensire esclusivamente casino

online sicuri e legali e siti di slot con licenza ADM. Sono un fermo promotore del Gioco Responsabile e
della chiarezza di termini e condizioni, per questo mi adopero ogni giorno per spiegare agli utenti ogni

singolo cavillo legato a bonus e promozioni. Altri contenuti interessanti. Live Sic Bo Sisal, il gioco dei tre
dadi Money Drop sbarca su Snai con Playtech: scopriamo di che si… Tresette online: storia, regole e

bonus. 

Casino con crazy time

Numero di riferimento: tu5GEqmO1n


	Casino con crazy time  (Coupon: WTaT0LL3)
	>>> Clicca Qui <<<


