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>>> Clicca Qui <<<
Slot Machine Cha Cha Cha Gratis. Una delle più interessanti slot machine attualmente presenti sul

mercato è la slot machine detta cha cha cha. Si tratta di una bellissima slot che ha come tema principale
proprio il coinvolgente ballo del cha cha e che inizialmente poteva essere giocata esclusivamente nei
bar o nelle sale di scommessa terrestri. Vediamo allora qualcuna delle caratteristiche principali della
slot machine cha cha cha. Essa presenta alcuni dei simboli più classici delle slot machine, come la

scritta BAR, alcuni frutti (come le ciliegie e le angurie) e il numero 7, il simbolo che permette di
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realizzare le vincite più alte. Sono, inoltre, presenti alcuni simboli delle carte da gioco, come l'asso e il 9.
I giocatori la amano in maniera particolare perché essa permette di realizzare vincite piuttosto

interessanti regalando al contempo un grande divertimento. La slot si compone di 5 rulli.
Particolarmente importante è il simbolo della bomba, che funge da simbolo wild. Questo simbolo, una
volta apparso, esplode andando a distruggere tutti gli altri simboli che si trovano intorno trasformandoli
nel simbolo che compare più volte sulla macchinetta. In questo modo il giocatore potrà ottenere delle

combinazioni vincenti. Per poter vincere, sui rulli devono comparire almeno 3 simboli uguali. Se si gioca
alla cha cha cha slot con denaro reale è possibile effettuare una puntata minima di 50 centesimi fino ad

una massima di 4 euro. Anche questa macchinetta presenta, infine, un gioco bonus che permette al
giocatore di ottenere dei giri gratuiti. Il gioco bonus si attiva nel momento in cui il giocatore riesce

completare le figure che si trovano sulla parte superiore dello schermo. 
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