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Book of Ra Mystic Fortunes Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Questa recensione del gioco

non intende implicare che questo sito Web sia della stessa qualità o sia un'estensione dei prodotti o
servizi di Novomatic o Greentube. Questo sito non è approvato o approvato da Novomatic o Greentube.
Questo sito Web non è fornito da Novomatic o Greentube e non è affiliato alla società o ai loro giochi.
Informazioni di gioco. 1. Informazioni di gioco 2. Giochi con il software saami. Informazioni di gioco. 1.
Informazioni di gioco 2. Giochi con il software saami. Vi piacerebbe fare un viaggio nell'antico Egitto?
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Ecco a voi una strabiliante ed esotica slot, ispirata a divinità come il Dio Falco Horus, ad esploratori
coraggiosi e molto altro: Book of Ra, creata dai geni di Novomatic. Fate girare i rulli per arrivare nella

terra delle piramidi, dove sarete accolti da nientemeno che dal potente dio Ra e da mille altri
personaggi del mondo Egizio. Con un po’ di fortuna dalla vostra parte, vi aiuterà a navigare tra i cinque
rulli e le dieci linee di vincita fisse di questa spettacolare slot che vi farà sentire come dei veri Faraoni.

TEMA E CARATTERISTICHE DEL GIOCO. In questa slot ci troviamo nell’Antico Egitto, una civiltà
antichissima, tra le più antiche al mondo, lungo la Valle del Nilo. La società era divisa tra faraoni,

sacerdoti, nobili, scribi e soldati ed è proprio nella Piramide di Tutankhamen che si svolge questa epica
avventura. Sullo sfondo troviamo un cielo scuro, cupo e una grande imponente piramide fa presagire

una slot ricca di mistero ma anche di ricchezze e grandi vittorie. Davanti alle piramidi ecco il
personaggio principale, un esploratore che si ritroverà intrappolato tra le stanze della piramide. Dipende

da voi se riuscirà (e se riuscirete) ad uscire colmi d’oro e gemme o a mani vuote. Nell’antico Egitto la
forma e le dimensioni dei sepolcri dipendevano dalla posizione sociale e dalla ricchezza del defunto e

questa piramide è davvero bellissima e solenne. Moltissime slot machine hanno il tema Egitto, ad
esempio Book of Ra o Age of Egypt ma questa slot è molto diversa dai classici giochi statici e noiosi.

La maggior parte dei giocatori concorderà sul fatto che qualcosa di magico accade la prima volta che si
vede una mummia in un museo o quando si visitano le piramidi o la sfinge in Egitto. La slot trasmette la

stessa emozione anche grazie alla divertente colonna sonora. L’aspetto del design è tipicamente
classico, con l'azione che si svolge all'interno della stanza funeraria della piramide del faraone.

Affiancati da una coppia di colonne in pietra, i rulli includono simboli delle carte da poker di valore
inferiore e una selezione di oggetti a tema egiziano. Visivamente, Book Of Ra Deluxe Slot è quasi
identico ai suoi predecessori. I simboli includono A, K, Q, J e il numero10 oltre a scarabei, Horus,

Tutankhamen e l'intrepido esploratore. Quest'ultimo è di gran lunga il più gratificante, infatti trovatene 5
per vincere € 5000. Horus, il signore della profezia, della musica e dell’arte, era il figlio di Iside e Osiride
ed era rappresentato da un falco, infatti era il dio dei cacciatori. Il suo personaggio vi darà € 750 volte
ogni cinque, € 100 ogni quattro ed € 30 ogni tre. Lo scarabeo rappresenta il simbolo della risurrezione
per il popolo dell’Antico Egitto, infatti la palla di sterco che fa rotolare rappresenta il Sole. In questa slot

l’amuleto a forma di scarabeo vi darà € 750 volte ogni cinque, € 100 ogni quattro ed € 30 ogni tre. I
simboli meno paganti sono le lettere, la A paga € 150 ogni 5, € 40 ogni quattro ed € 5 ogni tre mentre le

lettere K, Q, J ed il numero 10 pagano € 100 ogni cinque ed € 25 ogni quattro. BOOK OF RA
ISTRUZIONI PER L’USO. L'obiettivo di Book of Ra Mystic non potrebbe essere più chiaro: dovete

ottenere tre, quattro o cinque simboli corrispondenti fianco a fianco su una delle dieci linee di vincita,
iniziando da sinistra. Ottenete questo e le vincite saranno subito vostre. Inoltre, grazie al suo potere, Ra

permetterà ai vostri simboli di avere extra caratteristiche. Ad esempio, i seguenti simboli devono
apparire solo due volte sui rulli per farti vincere: l'Avventuriero, la Mummia, Horus e lo Scarabeo. Ma è il

libro di incantesimi di Ra (un libro dorato molto voluminoso e spaventoso) sul quale vorrete davvero
mettere le mani, perché se questo simbolo Scatter appare tre volte, vincerete dieci giochi gratuiti. Ra fu

il dio che personificava il sole e la sua potenza, e più specificamente il Sole e la slot è ispirata a lui
proprio perché vi porterà tante ricchezze. Durante questi giochi gratuiti, il Libro degli incantesimi di Ra

può aprirsi a caso in qualsiasi momento per produrre un simbolo speciale in espansione. Inoltre, potete
vincere ancora più giochi gratuiti durante questi giochi gratis. FUNZIONI BONUS. In questa funzione
avete la possibilità di rintracciare il tesoro di RA, dal quale appunto deriva il titolo Book of Ra Mystic

Fortunes. Tutto ciò di cui avrete bisogno sono tre simboli a forma di libro (che possono sostituire tutti gli
altri simboli ad eccezione del simbolo speciale di espansione) in qualsiasi posizione sui rulli per attivare

dieci giochi gratuiti. L'attrazione principale nei giri gratuiti è il simbolo speciale d’ espansione. Prima
dell'inizio dei giochi, un simbolo verrà scelto a caso come simbolo speciale di espansione. L'unico

simbolo che non può esserlo è il libro degli incantesimi. Se questo simbolo speciale appare sul rullo,
verrà utilizzata solo nei giochi gratuiti, si espanderà per coprire tutte e tre le posizioni sul rullo e pagare
la combinazione più alta. Infatti, prima che i giri gratuiti vengano eseguiti, 1 simbolo viene scelto a caso

per diventare il simbolo speciale in espansione - quando appare, si espanderà per prendere il
sopravvento sul suo rullo. Se ne otterrete alcuni sui rulli, questo può portare a grandi vincite,

specialmente se si tratta di un simbolo di alto valore (come l'esploratore). Se riempite i rulli con
l’esploratore, vincerete 2000 volte la tua puntata totale. Potrete vincere più giri gratuiti, senza limiti,

quando otterrete 3 o più simboli scatter in giro gratuito. Sembra divino, giusto? Ma è ancora meglio in
Book of Ra Mystic Fortunes, perché i simboli speciali in espansione pagano indipendentemente dal

fatto che si affiancano o corrono da destra a sinistra. Cercate il libro d’oro di Ra, questo è il simbolo wild



e sostituisce tutti i simboli - agisce anche come scatter. Tre, quattro o cinque simboli Golden Book of Ra
vi premieranno con 1, 8 o 80 volte la vostra puntata e attivando la consueta funzione Giochi Gratis -

iniziando con con 10 giri gratis. FUNZIONE JACKPOT. Chi non vorrebbe essere ricco come Ra? Il suo
Libro degli incantesimi è la chiave per sbloccare una fortuna - non solo può evocare giochi gratuiti, ma
può anche portarvi a uno dei quattro ricchissimi jackpot. È sufficiente ottenere tre simboli dei libri degli
incantesimi ovunque sui rulli e, con un po’ di fortuna, la funzione del jackpot verrà attivata. Lo schermo

sarà riempito con dodici monete d'oro. Fate clic su di essi uno per uno per rivelare i simboli che
appartengono a uno dei seguenti quattro jackpot divisi, come suggerisce il nome, in quattro categorie a

dipendenza del premio: Mini, Minore, Maggiore, Grandissimo. Ecco riassunti i vari premi e modalità:
Mini = 5 x puntata, Minore = 20 x puntata, Maggiore = 800 x puntata, Grandissimo = 10.000 x puntata.

NOVOMATIC. La compagnia di sviluppo di slot e software Novomatic è una delle maggiori compagnie
mondiali per fatturato e per qualità di giochi. La sede è in Austria e fornisce slot a tutto il mondo,

specialmente a grandi nomi di casinò e siti web come Slot Machine Gratis. Produce sia slot per casinò
fisici che per casinò online. Nel 2018 il profitto della compagnia è stato superiore ai due miliardi di euro
e circa 25,000 persone lavorano per essa. L’offerta di giochi è di circa 400, dei quali la maggior parte

sono slot machine. I loro giochi, oltre ad essere i migliori della categoria per grafica, design e interattive
funzioni bonus, offrono alta variabilità e divertimento assicurato. Nel 2019 sono attesi grandissimi titoli
come Great America Wilds II e Apollo. Tra i loro titoli più famosi vi ricorderete sicuramente di Book of
Ra e di Dolphin’s Pearl, una bellissima slot a tema marino. GIUDIZIO FINALE. Sole, sabbia, piramidi,
antichi dei egizi, leggendarie ricchezze - cosa si può volere di più? Volete anche voi partecipare alla
ricerca di quelle antiche ricchezze? Fate girare i rulli di Book of Ra Mystic Fortunes online e potreste

realizzare questo desiderio! Allineate tutti i simboli corrispondenti che potete fianco a fianco sui rulli, e
presto vi sentirete una divinità. L'avventuriero e il libro degli incantesimi potrebbero aiutarvi a trovare la
vostra fortuna. Ogni dettaglio qui corrisponde allo stile e rivela la trama. Il successo della precedente

serie di giochi ha ispirato gli sviluppatori a creare uno slot video esclusivo completamente aggiornato e
ora disponibile per la riproduzione su dispositivi mobili. Book of Ra: Mystic Fortunes sorprenderà anche
i giocatori esperti. Se sei un fan delle serie del Book of Ra di Novomatic, allora adorerai questo gioco.
È una divertente slot online che offre tutto ciò che tv piace di tutti gli altri giochi della serie con alcune
nuove funzionalità bonus che sicuramente ti piaceranno. I jackpot progressivi sono un bel tocco nuovo

che aggiunge più entusiasmo al gioco e che sicuramente vi farà divertire. Può sembrare che gli indici di
pagamento siano nella media, ma non dimenticate la quantità di combinazioni che possono essere

formate e le funzioni bonus, così come i premi in denaro e i giri gratis. Altri vantaggi delle slot machine di
Novomatic sono evidenti: l'interfaccia in diverse lingue, la grafica epica e la colonna sonora. DOMANDE

FREQUENTI - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. Posso giocare a Book of Ra Mystic Fortunes
gratuitamente senza deposito? Book of Ra Mystic Fortunes può essere giocato qui gratuitamente senza

dover depositare denaro su Slot Machine Gratis. A quale casinò posso giocare? Book of Ra Mystic
Fortunes può essere giocato in versione demo su Slot Machine Gratis. È possibile riprodurre Book of

Ra Mystic Fortunes su un dispositivo mobile? Book of Ra può essere riprodotto su quasi tutti i
dispositivi, sia che voi stiate giocando su tablet, smartphone o PC. Il gioco ha un bell'aspetto

indipendentemente dal modo in cui scegliete di giocare, e presenta lo stesso gameplay e grafica anche
se state giocando su uno schermo più piccolo come un tablet o uno smartphone. Qual è l’RTP del

gioco? Book of Ra Mystic Fortunes offre ai giocatori un RTP (return to player) del 96.%. Posso giocare
a Book of Ra Mystic Fortunes con crediti gratuiti? Book of Ra Mystic Fortunes può essere giocato con

crediti gratuiti proprio qui. Come versione demo del gioco, non richiede hack o trucchi perché non
dovete spendere soldi. Devo scaricare qualcosa? No, tutte le slot sono disponibili online sul nostro sito.
Quali altre slot come Book of Ra Mystic Fortunes consigliate? Se vi piacciono le slot divertenti e con una

grafica curata siete proprio fortunati! Troverete molti giochi basati su questo, tra cui: Diamonds of
Fortune degli stessi sviluppatori. La slot è ispirata al mondo delle pietre preziose e del glamour. Tra

rubini, zaffiri e diamanti, questa slot unisce funzioni bonus e una volatilità media. Provatela e non sarete
delusi. Zeus God of Thunder di WMS; simile a questo titolo, il gioco è ricco di funzionalità bonus e di un
ricco tema mitologico. Troverete Zeus, simboli che richiamano l’antica Grecia e tantissimi extra wild e
una ruota della fortuna incorporata. Spanish Eyes di NextGen: questo gioco che narra le avventure di

una bellissima dama spagnola è ricco di funzionalità bonus, giri gratuiti ed ha un tema spagnolo davvero
realistico grazie ad una grafica d’eccellenza The Falcon Huntress di Thunderkick: con ben 10052 volte a

vostra posta in palio, questa splendida slot che parla di una cacciatrice ed il suo falco e le loro epiche



avventure, sarete ammaliati da questa slot Conquistadores dello stesso sviluppatore: una slot a tema
storico ambientata tra il millequattrocento e milleseicento che vi porterà in cerca di fortuna proprio come

i Conquistadores. Mystery Fruit di Red Tiger Gaming ha i suoi rulli pieni di cocomeri, prugne, ciliegie,
arance e fortunati sette. Vincite fino a 1000 volte la puntata. Jurassic Giants di Pragmatic Play:in questo

gioco a tema Jurassic Park potrete vincere fino a 250 giri gratuiti e ci sono anche dei moltiplicatori
casuali e 4096 modi di vincere! La grafica è colorata e d'effetto. 
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