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>>> Clicca Qui <<<
Vince più di € 60.000 al Crazy Time su Betnero. Può sembrare un fatto straordinario, ed in parte lo è

vista la cifra di cui stiamo parlando, ma le vincite su Betnero sono all’ordine del giorno! Un nostro
fortunato giocatore in data 2 Novembre è riuscito a trasformare una puntata di 11 euro in ben 61.611

euro di vincita netta nel nostro casinò live . Come ha fatto? A quale gioco? Ecco tutti i dettagli di questa
partita cambia-vita. � Scopri il Gioco Live Fortunato. Il nostro utente, che per motivi di privacy non

nomineremo, è un abituè del casinò live di betnero, dove tra i vari classici come roulette e blackjack, ora
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spiccano numerosi titoli originali, primi fra tutti i game shows . Il gioco che ha regalato questa vincita
super è il Crazy Time , di cui già vi avevamo parlato più in dettaglio in questo articolo , e che ormai da

mesi è diventato popolarissimo fra gli amanti dei titoli in diretta streaming. Ricorda molto la Ruota della
Fortuna e permette oltre a vincere bonus a seconda delle proprie puntate, anche di amplificare le vincite
attraverso dei moltiplicatori. � La Dinamica della Vincita. Il giocatore ha puntato 11 euro sul Pachinko.

Nel Crazy Time ci sono a disposizione ben 4 bonus diversi su cui puntare: Il gioco è semplicissimo
perché ricorda un po’ la Ruota della Fortuna in cui bisogna puntare e far girare la ruota sperando che si

fermi su uno dei bonus su cui abbiamo scommesso. Il Crazy time però aggiunge fattori in più che
possono far davvero schizzare in alto le vincite, proprio come è successo lo scorso 2 Novembre. In

seguito, infatti, ad una puntata vincente sul Pachinko , il giocatore ha avuto anche la fortuna di sbloccare
il moltiplicatore fino a 5600x . � Come Funzionano i Moltiplicatori del Crazy Time. Nel bonus Pachinko

se il dischetto lumnoso atterra nella zona “ Double ” allora tutti i moltiplicatori vengono raddoppiati e
l’azione si ripete. Proprio il ripetere dell’azione fino ad un massimo di 10.000x è il segreto dietro a

vincite sbalorditive come quella che ha fruttato ben € 61.611.00 ad un nostro utente. � Prova anche tu a
Vincere su Betnero. La fortuna è sempre dietro l’angolo e su Betnero si possono davvero moltiplicare le
proprie vincite fino a raggiungere cifre in grado di cambiarti la vita. Il tutto a partire da una puntata alla

portata di chiunque. Prova i giochi del nostro casinò , o le slot machine o ancora le scommesse sportive
e crea il tuo account su betnero.it se ancora non ne hai uno! 
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