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>>> Clicca Qui <<<
Slot-machine. SCOPO DEL GIOCO Vincete alle slot-machine allorché allineate gli stessi simboli su una
delle linee di pagamento. ATTENZIONE! Certe slot-machine hanno anche dei simboli chiamati ‘Wild’,

con ulteriori combinazioni vincenti ! GIOCARE I CREDITI. Ogni slot-machine accetta banconote. Quando
inserite una banconota o un ticket nella macchina, il suo valore viene immediatamente trasferito sul

vostro credito. ATTENZIONE! Scegliete una slot-machine che si adatti al vostro budget Osservate con
attenzione il valore del credito sulla slot-machine. LINEE VINCENTI Le slot-machine hanno diverse
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combinazioni vincenti, altrimenti dette « linee di pagamento », che vanno dal 1 a oltre 200. Potete
trovare il numero di linee di pagamento sulla slot-machine o sul pannello dei pulsanti. ATTENZIONE! Per
Avere maggiori possibilità, giocate sempre tutte le linee. PUNTATA A OGNI TURNO A ogni turno « Spin

» della slot-machine determinate la vostra puntata. Selezionate Il numero di crediti che desiderate
puntare per linea di pagamento o per spin. Per esempio, puntare 5 crediti per linea su una slot-machine
con 10 linee di gioco e un valore di credito di 2 centesimi d’euro « € 0,02 » vi costerà € 1,00. VINCITE

Quando avete più simboli uguali su una linea di pagamento, avete vinto! Il numero di simboli di cui avete
bisogno per vincere il relativo guadagno sono diversi a seconda delle slot-machine.Certe slot-machine

dispongono anche di un sistema di bonus, per dei guadagni extra. Lo scoprirete ben presto !
ATTENZIONE! Potete utilizzare la carta My Monte-Carlo per accumulare My Points durante il gioco. Les

My Points sono trasferibili a slot-machine con segnali. VOLETE SMETTERE DI GIOCARE ? Volete
smettere di giocare? Sarà sufficiente premere il pulsante « Collect » o « Cash out ». Il valore del vostro

credito verrà impresso su un ticket. Con questo ticket potrete continuare a giocare su un altro slot-
machine o andare alla cassa per farvelo cambiare. Nota: In caso di vincita forte, sarete aiutati da un

membro dello staff per un mese superiore o uguale a 1500 €. MINIMUM BET: Casino de Monte-Carlo :
0.01€ Casino Café de Paris: 0.01€ 
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