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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Slot Gratis. In questa pagina potrete divertirvi a giocare alla slot Book of Ra online in modo
completamente gratuito e illimitato al 100%. Potrete così farvi un'idea di questo gioco ed eventualmente

decidere di giocare con vero denaro su un casinò. Per cominciare subito l'avventura dovete solo
cliccare su “Spin”. Guida alla Slot BookOfRa. Book of Ra gratis è la nostra nuova offerta per giocatori

interessati a sperimentare uno dei giochi più famosi della rete in modo gratuito, prima di eventualmente
decidere di puntare denaro vero. Bok of Ra è molto più di una semplice slot. Unisce infatti tutta la facilità

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


di utilizzo e l'immediatezza di una classica slot, con dinamiche di gioco emozionanti, continue sorprese
e immerse possibilità di vincita. Si tratta di una slot a 20 payline e 5 rulli, ambientata, come si può

facilmente intuire, nell'Antico Egitto. I simboli tematici sono molti, e vanno dalla clessidra, all'obelisco,
all'anfora, allo scarabeo, agli scettri. Tra i simboli di minor valore ci sono, come sempre, quelli delle

carte. I simboli più importanti sono invece quelli tematici. Il faraone è il simbolo che ha il payout più alto:
se ne compaiono cinque sui rulli si vincono ben 1.000 monete. Al secondo posto viene lo scettro e al
terzo la clessidra. L'obelisco rappresenta il simbolo scatter, e regala un bonus moltiplicatore che può

anche arrivare a moltiplicare la scommessa iniziale x25. Lo scarabeo è invece il simbolo bonus, che fa
partire un gioco. Il giocatore si trova davanti la sala di un tempio, nella quale ci sono delle pergamene.

Deve raccoglierne tre per vincere un premio. Il geroglifico è invece il simbolo wild, che regala 5 giri
gratis. Nel complesso, il gioco risulta particolarmente coinvolgente, soprattutto grazie alle dinamiche di
gioco rapide, all'emozionante gioco bonus e alle grafiche, che sono accuratissime. Non è certo un caso
che BookofRa sia a tutt'oggi uno dei giochi più apprezzati e frequentati nella rete, e che il suo arrivo in
Italia sia stato festeggiato da moltissimi giocatori che già ne conoscevano la fama. In questa pagina è

disponibile in versione completamente gratuita, per far divertire anche chi non può scommettere denaro
vero. 
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