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>>> Clicca Qui <<<
Benvenuto su SLOTPARK! Milioni di giocatori scelgono Slotpark, il casinò online mobile e sempre a

portata di mano con un’impressionante offerta di slot premium in stile Las Vegas. Slotpark è ora
finalmente disponibile come piattaforma web di casinò social con le migliori slot presenti sul mercato.
Tutti i nostri giochi sono offerti in versione originale, testati e certificati dallo sviluppatore Novomatic.

Puoi ora giocare a slot come Book of Ra™, Mermaid’s Pearl™ o Faust™ direttamente nel tuo browser.
Non è richiesta la registrazione né il download di software aggiuntivi. Scegli una slot machine, incassa il

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


Bonus di benvenuto e gioca! Gioca ora alle migliori slot. Book of Ra™ deluxe. Sizzling Hot™ deluxe.
Ultra Hot™ deluxe. Book of Ra™ Mega Joker™ Lord of the Ocean™ Power Stars™ Novità. proprio ora.

Che vista straordinaria! Chi vola nei cieli di Slotpark lo sa bene: una vista così è impagabile: 700% in
più di dollari Slotpark non si vedono tutti i giorni! Assicurati un posto vicino al finestrino e intercetta la

nostra fantastica offerta il 12.3. 1 giorno fa. Metti le ali! � Il sogno di volare è vecchio quanto l’umanità.
Ora puoi realizzarlo. virtualmente! � L’11/3 fai 50 spin in qualsiasi delle 3 seguenti slot e assicurati un
bonus e il tuo avatar personale: • Wild Lines: American Eagle • Feather Frenzy • Burning Wild Ricorda:
per partecipare devi attivare le … 1 giorno fa. Vola in alto con le offerte speciali! Questo sabato 11/03

sarà un giorno indimenticabile: nel cielo di Slotpark volano offerte spettacolari, tutto il giorno!
Approfittane e fatti portare dalle ali del divertimento! Premium slot gratuite su Slotpark! La vastissima

scelta di giochi è il grande punto di forza di Slotpark. Vuoi fare un paio di giri a Lucky Lady’s Charm™?
Non c’è problema! E i nostri giocatori possono addirittura provare la versione deluxe! Se guardi nella
sfera di cristallo (il simbolo scatter del gioco: tre sfere regalano dieci partite bonus) scoprirai un futuro

splendente! Preferisci le slot dal fascino retrò in stile Vegas? Allora prova Sizzling Hot™ Deluxe, un vero
classico! Scopo del gioco è di allineare sui rulli quanti più simboli vincenti possibile. In questo gioco i
frutti esotici valgono moltissimo. La nostra slot paga per tutte le combinazioni a partire da appena due

fino a un massimo di cinque simboli uguali e adiacenti! O forse preferisci le atmosfere incantate? Allora
prova Fairy Queen™, una delle nostre slot più raffinate e ricche di dettagli. Come resistere alle fatine e
alle altre creature magiche e non trattenerti per qualche giro ogni volta che fai loro visita? Questa slot è
al momento una delle più amate su Slotpark. La fatina Fairy Queen è il simbolo Wild del gioco e può
sostuire gli altri simboli aiutandoti a completare le combinazioni vincenti sulle linee. E come se non

bastasse può anche regalarti dieci partite bonus! Lord of the Ocean™ presenta uno stile grafico e temi
molto simili. Questa slot, che è ormai un classico, è divenuta molto popolare grazie alle sue generose

partite bonus e al moltiplicatore delle vincite, proprio come Book of Ra™, un altro grande classico
Novomatic. I giocatori più fortunati possono vincere dieci partite bonus in una volta sola e sfruttare il

funzionamento dei simboli bonus per accrescere notevolmente le probabilità di incassare grandi vincite
durante la modalità bonus! Infrangi il tuo record giocando in modalità Rischio! Se già utilizzi la app di
Slotpark conoscerai sicuramente questa funzione, ma preferiamo ugualmente spiegartela. Non si sa
mai! La maggior parte delle slot Novomatic dispone della modalità Rischio. Come funziona? È molto

semplice: a ogni giro i giocatori possono scegliere se investire le vincite realizzate nel giro successivo o
tentarne il raddoppio giocando a un mini game. Il mini game è una scommessa con una probabilità di
vincita del 50:50, non influenzata in alcun modo dalle scommesse o dai giri precedenti. All’inizio del
gioco un mazzo di carte viene mescolato e tagliato casualmente. A questo punto si scoprono quattro

carte. I giocatori dovranno indovinare il colore della prossima carta che verrà scoperta. Ogni
scommessa vincente farà raddoppiare immediatamente le vincite ottenute durante il giro. Se non

indovini perderai invece tutte le vincite realizzate durante il giro! Quasi tutte le slot sono gratuite. Buona
parte delle slot in stile Vegas disponibili su Slotpark sono gratuite. Seleziona una slot tra quelle

elencate, incassa il Bonus di benvenuto e inizia subito a giocare! Tutte le slot dispongono dell’intera
gamma di funzioni e sono offerte nella versione originale Novomatic. Le nostre slot, ottimizzate e

adeguate ai browser e alle piattaforme più recenti, presentano una caratteristica fondamentale: su
Slotpark quasi tutti i giochi hanno una quota di distribuzione superiore al 94%! Bonus per i login

giornalieri, promozioni settimanali e jackpot progressivi in alcune delle slot in stile Vegas più
leggendarie… Ci sono davvero mille ottimi motivi per aprire un conto sul casinò social di Slotpark e
giocare ogni giorno alle nostre slot! Provare per credere! I migliori giochi online da casinò Novoline.

Soltanto Slotpark ti offre i migliori giochi online da casinò Novoline direttamente nel tuo browser e nella
app Slotpark per Android o iOS. Grazie al nuovo software, tecnologicamente all’avanguardia, potrai

giocare ai tuoi giochi preferiti sempre e ovunque! Come tutte le altre slot online Novoline, anche i giochi
di Slotpark presentano una quota di distribuzione (RTP ovvero “return to player”) costante e superiore al

95%. Questa semplice cifra illustra l’importanza attribuita da Novoline al divertimento duraturo come
elemento chiave dell’esperienza di gioco. E dimostra il grande apprezzamento degli sviluppatori di

giochi celebri come Book of Ra™ e Lord of the Ocean™ per i propri prodotti. Ogni gioco di Slotpark ha
una sua storia, e la racconta servendosi di simboli vincenti, partite bonus e modalità di gioco sempre

nuove. Aggiungici grafiche ed effetti sonori di elevatissima qualità e avrai tutti gli ingredienti per le
migliori avventure sui rulli! Le slot Novoline: divertimento garantito. Le slot create da Novoline sono il
passatempo ideale per tutte le situazioni. Puoi giocare comodamente seduto sul divano di casa o

mentre stai andando al lavoro – l’atmosfera del casinò è sempre a portata di mano! Concediti un paio di



spin nelle tue pause o prepara i rulli delle slot per una lunga nottata di casinò: i giochi Novoline sono
sempre a un clic di distanza! Su Slotpark puoi inoltre provare le nuove slot machine gratis. Senza

obbligo di registrazione. In poche parole: puoi giocare a slot straordinarie come Lucky Lady’s Charm™
o Faust™ senza limiti e condizioni. Seleziona un gioco, clicca su “Gioca!” e goditi la slot in versione

completa, con tutte le funzioni e modalità di gioco. Il modo più semplice e veloce per scoprire la tua slot
preferita, direttamente su Slotpark! Che ti piacciano le slot classiche come Supra Hot™ o Sizzling Hot™

o preferisca i giochi più moderni come Totally Wild™ e Mystic Secrets™: su Slotpark puoi giocare a
tutte le slot direttamente nel browser e senza effettuare download. Le nostre slot gratuite sono

ottimizzate per tutti i sistemi operativi, i browser e i dispositivi mobili moderni e più comuni. E alla
gamma si aggiungono sempre nuove slot! Clausola liberatoria. Slotpark è un gioco di sorte online

gratuito e a scopo di puro intrattenimento. Giocando alle nostre slot machine non è possibile vincere
denaro reale o prodotti/servizi reali. La valuta virtuale utilizzata nei giochi è denominata ‘Dollari Slotpark’

e può essere acquistata nello ‘Shop’ utilizzando denaro reale. I ‘Dollari Slotpark’ non possono essere
convertiti in contanti e non è in alcun modo possibile richiederne la riscossione. La valuta può essere

utilizzata solo per usufruire dei giochi presenti sul sito. I giochi sono riservati a un pubblico adulto. Grazie
ai numerosi bonus potrai ricaricare regolarmente il tuo conto in Dollari Slotpark. Qui trovi informazioni

sui bonus disponibili e sul funzionamento delle promozioni. Per saperne di più. Se sei un VIP, su
Slotpark potrai approfittare di vantaggi davvero unici quali contenuti speciali e offerte esclusive riservate

ai nostri VIP. Per saperne di più. Al fine di garantire la massima qualità di gioco offriamo nella nostra
app esclusivamente slot originali certificate e sviluppate da rinomati provider. Per saperne di più.

Assistenza. Poniamo sempre in primo piano le esigenze dei nostri clienti ed è per questo che
un’Assistenza affidabile e competente ha per noi massima priorità. Per saperne di più. Tutela della

privacy e trattamento dei dati Gioco responsabile Note legali Condizioni Generali di Contratto Politica
dei cookie. 
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