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>>> Clicca Qui <<<
Giochi online slot. Gioca gratis su online.casinosanremo.it/slot alle ultimissime slot machine online

novità introdotte e impara le regole senza depositare. Per giocare gratis è sufficiente registrarsi e la
registrazione è gratuita. Le ultimissime slot novità sono Fat frankies e Moon princess 100 di Playngo. La

slot Fat frankies. Fat frankies è arrivato in città con il suo camion di panini e specialità varie, ai quali
sono associate le funzionalità del gioco. 3 simboli bonus scatter attivano la fase "specialità frankie" che

assegna 4 diverse funzioni . In Burger bonanza, una delle quattro funzioni, sui rulli compaiono solo
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hamburger; ogni hamburger che si ferma sui rulli regala 1 respin. " Lascia la mancia " regala tre monete:
per ogni moneta che finirà nel vaso di Frankie si otterrà un'altra moneta in regalo e la crescita del

premio. Una ulteriore funzione usa i Wild appiccicosi per trasformare uno o più rulli in wild a tutta altezza,
aiutando la formazione di combinazioni vincenti. Giri 5 stelle è la quarta funzione: ogni stella che atterra
sui rulli, assegna 2 ulteriori freespin rispetto ai 10 iniziali e incrementa il moltiplicatore di puntata di una
unità. Se si è davvero molto fortunati, questa funzione può assegnare al massimo 200 freespin con un

moltiplicatore di puntata x6. Fat frankies è una slot a 5 rulli, 10 linee fisse di pagamento, un RTP teorico
a 94,20% e una volatilità media. Attivazione funzione Respin nella slot FruHits. La slot Lady Sheriff. Altra
novità sempre tra le slot World Match è Lady Sheriff , gioco di ambientazione far west in chiave cartoon.
15 linee di pagamento per puntate da un minimo di 15 centesimi a massimo 6 €. Questa slot propone le
classiche funzionalità di una slot: freespin, bonus game e la wild feature. Con tre simboli bonus game si
attiva il gioco in cui il giocatore dovrà scegliere tra tre banditi quello migliore per rapinare la banca nel

modo più proficuo! Il simbolo Wild quando compare sul 5° rullo trasforma in simboli wild il
corrispondente simbolo sul 1° rullo e altri simboli a caso, così da rendere molto probabile la formazione
di una o più combinazioni vincenti. Altre nuove slot di World Match sono Pussycats' valley, Purple win,

True american e Wolf's Den. Combinazione che attiva il bonus game. 
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