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>>> Clicca Qui <<<
Bonanza. Di certo ti sarà capitato di giocare, una volta o l’altra, ad una slot machine che avesse nel suo

titolo il temine Bonanza . Forse non ti sei mai chiesto perchè questa astrusa parola, che non
sembrerebbe appartenere a nessuna lingua in particolare, ricorra tanto spesso nel mondo delle slot;

oppure lo hai fatto e non sei riuscito a trovare la risposta. Oggi quella risposta te la diamo noi, ed è più
semplice di quello che potresti credere! Bonanza è una parola spagnola che vuol dire, propriamente,

prosperità e abbondanza; nel dettaglio, in America, è passata a definire delle miniere o dei giacimenti
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particolarmente ricchi . Quindi trovare questo termine nel titolo di una slot è un po’ come trovarci
“Riches”: è un modo per ricordarci che solitamente chi si cimenta alle slot è alla ricerca di grandi vincite!
All’inizio il termine può anche essere stato usato in modo più specifico, visto che sono tante le videoslot
che adoperano come tema la miniera e la ricerca dell’oro; ma alla fine è stato decontestualizzato e oggi
troviamo slot di ogni tipo, che trattano ogni genere di argomento, che hanno nel titolo la parola Bonanza
. La quale, ad ogni buon conto, sembra avere il potere di metterci subito di buon umore! Slot Bonanza a
tema miniera. In questa pagina puoi trovare tante slot machine gratuite del tipo Bonanza, tra le quali ce
ne sono alcune che rispecchiano in modo più fedele quello che era il significato primigenio del termine .
Basti citarne una per tutte, Bonanza Megaways , che è un prodotto Big Time Gaming , ed è anche uno

dei primi giochi ad aver adoperato il meccanismo Megaways. In questo caso ci troviamo proprio dentro
una miniera, anzi, davanti al suo ingresso dove i carrelli fanno avanti e indietro per portare detriti, rocce,
ma anche e soprattutto pietre preziose e minerali di valore! Il meccanismo Megaways fa in modo che ad
ogni spin il giocatore abbia un numero diverso di modi per vincere, fino ad un massimo di oltre 117.000!
Sempre a tema miniera è la slot machine Blueprint Gaming Gold Strike Bonanza , che ha uno schema

di gioco molto più semplice e tradizionale rispetto a Bonanza Megaways ma adotta anche delle features
decisamente interessanti, al fine di ottenere vincite sempre più elevate. Il protagonista della slot è un

simpatico e ridanciano anziano minatore che è il simbolo Wild e può attivare una delle due funzionalità
della slot, Gold Rush o Big Blast Bonanza. Slot a tema festività. A dimostrazione però che il termine è

ormai completamente svincolato da qualunque potesse essere il suo significato primigenio, scopriamo
che ci sono parecchie slot machine che trattano di varie festività, come il Natale o Halloween, che pure

usano questa parola nel loro titolo . A festeggiare la notte più spaventosa dell’anno sono le slot Pumpkin
Bonanza e Halloween Bonanza . La prima è un prodotto Playtech ed è ambientata, manco a dirlo, in un

tetro e oscuro cimitero popolato da zucche. Durante la feature Bonanza Spin tutti i simboli dei rulli in
movimento diventano zucche, che sono poi i simboli Wild di questo gioco. La seconda è invece un titolo
BGaming dove pure non manca il simbolo della zucca, che però questa volta è lo Scatter che attiva i giri
gratis con moltiplicatore. A Natale ecco arrivare la slot Pragmatic Play Sweet Bonanza Christmas , che

in realtà non è altro che la versione natalizia di Sweet Bonanza. Qui a colonizzare i rulli sono tanti
dolciumi, un po’ infreddoliti visto che compaiono sotto una copiosa nevicata. Il gioco sfrutta la funzione

Tumble, che fa cadere i simboli che fanno parte di una combinazione vincente e ne fa apparire degli altri
per avere altre possibilità di realizzare delle combinazioni vincenti nello stesso spin. A tema Natale è

anche Christmas Big Bass Bonanza , che è ancora una volta un prodotto Pragmatic Play e a sua volte
parte di una serie in cui il protagonista è un barbuto pescatore che stavolta veste i panni di Babbo

Natale. Non solo Natale e Halloween, però: altre feste possono entrare a far parte del nutrito mondo
delle slot Bonanza, ad esempio la mitica Oktober Fest, amatissima dai bevitori di birra, che rivive sui

rulli nella slot Beer Bonanza di BGaming dove il barilotto di birra non poteva che essere un moltiplicatore
di vincite, mentre ad attivare i giri gratis ci deve pensare il simpatico pane intrecciato bavarese, il

bretzel. Slot Bonanza tra le antiche civiltà. Un altro dei temi più sfruttati dalle slot machine è quello delle
antiche civiltà: Maya, Aztechi e Inca affascinano da sempre i cercatori di tesori, quindi non possono non
interessare chi gioca alle slot e di tesori, senza dubbio, è appassionato. Aztec Bonanza di Pragmatic

Play è sicuramente una slot da provare, visto che ha uno schema di gioco abbastanza particolare con 6
rulli di altezza variabile. Agli angoli ci sono dei blocchi che il giocatore dovrà cercare di rompere per
aprire lo schema di gioco. Aztec Magic Bonanza di BGaming ti porta a sua volta al cospetto delle
antiche rovine azteche dove potrai giocare con i Free Spins, moltiplicatori di vincita e sfruttando la

Tumble Feature. Come hai potuto verificare tu stesso, il mondo delle slot machine Bonanza è davvero
vasto e variegato e tu lo puoi esplorare in lungo e largo senza preoccupazioni con le Demo che trovi in

questa pagina . Quando avrai voglia di giocare con soldi veri, cerca i titoli che ti proponiamo nei migliori
casinò online. Abbi cura di selezionare sempre e solo quelli che hanno la concessione di ADM! 
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