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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time: la recensione della ruota del Casino Live di 888. Crazy Time è uno dei principali giochi

della sezione “Live Casino” del provider 888 Casino. Per tentare la sorte a questo gioco, è sufficiente
effettuare il login sulla pagina di 888 Casino (tramite l’inserimento del proprio nome utente e password),
per poi selezionare la sezione “Live Casino” e in seguito l’icona “Game Show”. Osservando la lista dei

giochi a disposizione, sarà sufficiente cliccare su “Crazy Time” e accedervi selezionando l’importo
desiderato. In questo Articolo: 1 Come si gioca a Crazy Time? 2 I giochi bonus di Crazy Time 2.1 Coin

https://gaminghouse.info/gspin-it
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Flip 2.2 Pachinko 2.3 Cash Hunt 2.4 Crazy Time. Come si gioca a Crazy Time? Una volta effettuato
l’accesso, vedremo una ragazza (o un presentatore) in carne ed ossa che ha il compito di girare una

sorta di ruota della fortuna, con numerosi spicchi colorati sui quali vi sono dei numeri o delle scritte. Per i
meno giovani, ricorderà un po’ un misto tra “La Ruota della Fortuna” e “Ok, il prezzo è giusto”. Una volta
terminato il giro della ruota, in primo piano appariranno in sovra impressione delle caselle su cui puntare

il proprio credito: nello specifico, alcune avranno delle cifre (1, 2, 5 o 10) e altre avranno delle scritte
(Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko, Crazy Time), queste ultime corrispondenti a dei giochi bonus. La ruota,

infatti, è composta da 54 segmenti e ognuno di essi contiene o un numero o uno dei giochi bonus.
Come è facile intuire, la puntata sulle cifre corrisponderà ad una sorta di scommessa sui settori della
ruota: puntando su 1, infatti, si vincerà l’importo scommesso con moltiplicatore 1x qualora la ruota si

fermi sulle caselle “1”; puntando su 2, si vincerà l’importo scommesso con moltiplicatore 2x qualora la
ruota si fermi sul “2”, e così via. I giochi bonus di Crazy Time. Risultano particolarmente interessanti,

però, i giochi bonus su cui si può puntare, dal momento che ognuno di essi può condurre ad una vincita
particolarmente significativa. Andiamo a vederli nello specifico. 

Crazy time 888 casino

Numero di riferimento: blvPMB5457dc


	Crazy time 888 casino  (Coupon: yzPjh4Rew)
	>>> Clicca Qui <<<


