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>>> Clicca Qui <<<
Coin Master Free Spins (Spins / Play) e Coins (Coins) Se hai giocato a Coin Master ti starai chiedendo
qual è il modo più semplice e veloce per ottenere giri gratuiti (giri gratuiti) e monete (monete gratis) nel

gioco Coin Master 2021. tutto, i giri sono la parte più importante di Coin Master; sono il modo in cui
progredisci nel gioco e sono una delle principali meccaniche di base. La risposta breve è che devi solo
giocare per ottenere giri e ottenere bonus giornalieri dai link di giri gratuiti che condividiamo in questo

articolo. Ecco la nostra guida su come ottenere giri gratuiti e monete ogni giorno in modo da poter
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ottenere giri in Coin Master. Coin Master Free Spins (Spins / Play) e Coins (Coins) Link List
Aggiornamenti giornalieri. Come posso ottenere più giri per giocare? Ottieni giri gratuiti invitando gli

amici: Questo metodo è uno dei metodi popolari non solo per questo gioco ma anche per altri giochi. Il
gioco Coin Master ti consente di inviare il link di riferimento ad altre persone che non sono membri di

questo gioco. Puoi inviare un numero illimitato di inviti in qualsiasi momento. Quando uno dei tuoi amici
accetta l'invito e inizia a giocare, ricevi 25 giri extra per accettare un singolo invito. Come ti ho detto

prima, puoi inviare un numero illimitato di inviti, in modo da poter ottenere il massimo dei giri con questi
metodi facilmente, se i tuoi soli 5 amici iniziano a giocare a questo gioco attraverso questo invito, avrai
125 giri extra e 5 solo un piccolo numero, ogni persona ha centinaia di amici, questo è uno dei modi più
semplici con cui puoi girare come ricompensa. Ottieni giri gratuiti creando più account Facebook: Tutti
sanno cos'è Facebook e tutti sanno come usarlo. Questo metodo ti insegnerà come guadagnare giri
gratuiti usando Facebook. Hai solo bisogno di creare più account Facebook, il che non è un compito
difficile. Puoi ottenere circa 200 giri creando 5 account Facebook al giorno, ma ciò non significa che

dovresti iniziare a creare molti account Facebook in questo modo, verrai bloccato dal team Moonactive.
Ottieni giri gratuiti guardando i video: Otterrai facilmente giri gratuiti con questo metodo. Hai solo

bisogno di guardare gli annunci video, la maggior parte dei giochi utilizza questo metodo per distribuire
monete o punti gratuiti mostrando annunci video sullo schermo degli utenti. Puoi ottenere più annunci

facendo un semplice trucco, devi solo andare alle impostazioni del tuo smartphone e cambiare la data
del telefono al giorno successivo. Dopodiché otterrai 4 annunci video per la rotazione e 5 annunci video
per le parti. Dopo aver completato questa attività, puoi ripetere questo metodo per ottenere sempre più

giri e monete. Cos'è Coin Master? Prima di tutto, spiegare Coin Master sembra un buon punto di
partenza. In Coin Master, devi affermarti come il più potente "coin master" che esista. Puoi scegliere tra
diversi clan tra cui Hippies, Pirates e Vikings. Devi ruotare le posizioni per guadagnare bottino, quindi

una volta che hai completato un turno e hai il tuo equipaggiamento, puoi andare avanti e attaccare i tuoi
amici (o nemici) ei loro villaggi. In questo modo, puoi guadagnare (o saccheggiare) ancora più bottino,

aumentando ulteriormente il tuo totale di monete e la tua maestria. In qualità di leader di un villaggio
prospero, hai la responsabilità di aiutarlo a crescere in un regno di fama mondiale. Per raggiungere

questo obiettivo, dovrai spendere molte monete. E per arrivare a queste monete, dovrai svolgere tutti i
tipi di attività assortite. Dovrai costruire il tuo villaggio, raccogliere forzieri pieni di carte utili, allevare i

tuoi animali domestici, condurre incursioni e altro ancora. Tutto il tempo! I 5 migliori consigli e trucchi per
Coin Master. Gioca come ospite . all'inizio. Una volta avviato Coin Master, il gioco ti chiederà di
accedere con il tuo account Facebook. Ignora questa opzione . all'inizio. Entra nel gioco come

partecipante ospite in modo da poter sfruttare tutti i giri gratuiti e le monete che ti vengono offerte sin
dall'inizio. Dovresti avere abbastanza monete per costruire alcune sezioni del tuo villaggio e una

discreta quantità di torri per avere ancora più monete. Alla fine sbatterai contro un muro: finirai i giri della
slot machine e una piccola quantità di monete che non possono aiutarti a costruire ulteriormente il tuo
villaggio. Questo è il punto in cui vorrai diventare estremamente "amichevole". Quindi accedi con il tuo
account Facebook per migliorare davvero! Una volta raggiunto il suddetto muro "proverbiale", collega il
gioco al tuo account Facebook. I vantaggi che derivano dall'esecuzione di questa azione sono troppo

vantaggiosi per essere ignorati. Non appena colleghi il gioco al tuo account Facebook, sarai
immediatamente ricompensato con 50 giri di slot e un enorme milione di monete! Un altro vantaggio di

connettere il gioco al tuo account Facebook è la possibilità di invitare i tuoi amici al gioco.Per ogni
amico che si unisce a Coin Master per tuo conto, te ne andrai con 25 slot aggiuntivi. Puoi inviare e

ricevere giri e monete regolarmente, quindi essere un amico generoso può fare molto. Ecco tutto ciò
che devi sapere sulla slot machine. La slot machine diventerà la tua migliore amica. Riceverai cinque

giri gratuiti ogni ora. Una volta che hai esaurito tutti i tuoi giri, prenditi un'intera giornata di pausa e torna
il giorno successivo per trovare il tuo contagiri completamente pieno al massimo. Guardare gli annunci

video ti dà anche giri extra (basta fare clic sull'icona della capsula di energia in basso a destra nel menu
della slot per attivare un annuncio video). A seconda della combinazione di tre icone che ottieni, sarai

ricompensato con regali o andrai direttamente a un'azione di gioco. L'abbinamento di tre martelli ti
consente di saccheggiare il villaggio di un giocatore casuale. L'abbinamento di tre scudi ti aiuta a
ottenerne uno tuo: avere uno scudo a portata di mano protegge il tuo villaggio dai saccheggiatori e

viceversa. Mentre perdi ancora monete durante un raid, l'importo non sarà così alto una volta che avrai
uno scudo attivo a portata di mano. Ottenere tre Thief Pig Faces ti consente di razziare l'attuale Mint

Master: eseguire questa azione tende a farti ottenere il maggior numero di monete. Abbinare tre
capsule di energia ti fa guadagnare turni extra. E abbinare tre delle due icone delle monete ti permette .



beh, più monete! Oh e non preoccuparti se non ottieni alcuna partita durante un turno: sarai sempre
ricompensato con alcune monete. Le carte e gli animali forniscono tutti i vantaggi extra di cui hai
bisogno. Una volta raggiunto il livello 3 del villaggio, potrai finalmente acquisire le carte. Le carte

possono essere rimosse da tre diversi tipi di forzieri: legno, oro e magia. Le carte possono essere
ottenute anche partecipando a uno degli eventi di gioco attivi. Per quanto riguarda i forzieri, tendono a
entrare in tuo possesso gratuitamente quando fai irruzione e completi le configurazioni del villaggio.

Vale anche la pena di scambiare carte in quanto ti aiuta ad acquisire carte ancora più rare e riempire
intere collezioni di carte. Il completamento di queste raccolte di carte ti consente di acquisire ancora più

regali! Più rara è la collezione di carte, migliori saranno le ricompense. Basta toccare il seguente
collegamento per vedere uno dei gruppi di scambio di Coin Master più attivi su Facebook. Quando
raggiungi il livello quattro del tuo villaggio, la possibilità di utilizzare gli animali domestici alla fine si

sblocca. Ci sono molti modi in cui puoi usare questi animali: Foxy ti consente di trovare una posizione
extra durante i raid, Tiger aumenta il numero di monete che acquisisci durante i raid e Rhino offre al tuo

villaggio un ulteriore livello di protezione. Fox è sbloccato al livello del villaggio quattro, Tiger viene
sbloccato dopo aver completato la raccolta di carte "Bestie" e Rhino viene sbloccato dopo aver

completato la raccolta di carte "Creature". Assicurati di nutrire e migliorare regolarmente i tuoi animali
domestici. Tienili svegli e rendili fantastici! Gioca a Coin Master ogni giorno se vuoi fare davvero le

cose in grande! Giocare a Coin Master ogni giorno è la strada da percorrere se stai veramente
cercando di avere successo. L'accesso ogni giorno dovrebbe aiutarti a guadagnare un totale di 50 giri.
Assicurati di tornare ogni giorno e sarai sicuramente accolto con trucchi e monete extra dai tuoi amici di

Facebook. Dovresti anche prendere l'abitudine quotidiana di giocare a Viking Slot Machine e
completare missioni regolari / bonus. E, naturalmente, dovresti sfruttare i giri bonus giornalieri e le sue
incredibili ricompense. Post più visitati! Come Giocare A Genshin Impact Su Mac Miglior Squadra Di

Hero Wars Come Scegliere E Controllare Il Clima Nell Isola Dell Armatura Di Pokemon Spada E Scudo
Le Migliori App Per Imparare Numeri E Lettere Cyberpunk 2077 Dove Trovare Le Munizioni. 
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