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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra™ deluxe. Piramidi, faraoni & Book of Ra! La slot più misteriosa ti sta aspettando! Il gioco. Il
gioco Una slot rivoluzionaria: Novomatic ha creato una delle slot più popolari di tutti i tempi, giocata ogni

giorno da milioni di appassionati in tutto il mondo. Book of Ra™ deluxe è ora completamente
disponibile anche sulla piattaforma Slotpark. Funzioni. Il simbolo estrattto a sorte si espande all’intero

rullo durante le partite bonus. In questo celebre gioco di Slotpark, il simbolo selezionato funge da joker e
sostituisce tutti gli altri simboli del rullo su cui compare. Proprio per questo le partite bonus sono
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estremamente lucrative. Se a Book of Ra™ deluxe di Slotpark compaiono contemporaneamente tre
simboli del Libro su qualsiasi linea o rullo, si avviano dieci partite bonus che si giocano con un simbolo

selezionato casualmente. Ti piace questa slot? Dalle un voto! Voto medio 4.5 su 5 (515 voti) Potrebbero
piacerti anche. Sizzling Hot™ deluxe. Ultra Hot™ deluxe. Book of Ra™ La slot di successo, ora ancora
migliore! Book of Ra™ è un nome noto a tutti gli appassionati di slot che amano trascorrere i pomeriggi

liberi nei caffè, le sere nei bar e le notti nei casinò. Book of Ra™ è ovunque e la caccia agli antichi
tesori non ha perso nulla del suo fascino. Gli sviluppatori, forti del grande successo, hanno investito

tempo ed energia per perfezionare ulteriormente il gioco. Il risultato ripaga di ogni minuto speso girando
i rulli: Book of Ra™ deluxe è probabilmente ancora migliore dell’originale. Più bonus, più partite bonus,
vincite più elevate – e giocabile gratutitamente su Slotpark! Divertimento deluxe per il tuo browser. I noti
meccanismi di gioco sono rimasti invariati. Book of Ra™ deluxe si gioca su cinque rulli. Il gioco dispone

di moltissimi simboli vincenti, ciascuno dei quali si presenta ora in una nuova veste grafica, compresi
naturalmente i celebri simboli Scatter e Wild. Una grafica dalla risoluzione più elevata e il

perfezionamento degli effetti sonori ti aiutano a riconoscere subito le combinazioni vincenti e
conferiscono all’intero gioco un look ancora più raffinato. A ogni giro i simboli vincenti si leggono da
sinistra a destra; i moltiplicatori delle vincite si applicano alla puntata effettuata. Le vincite realizzate

vengono quindi accreditate sul tuo conto. La nuova tabella delle vincite riporta i moltiplicatori in tempo
reale, modificandoli in base alle linee vincenti attive e agli importi puntati. Per accedere alle informazioni

basta un clic sul pulsante collocato sul lato inferiore dello schermo! Il Libro che dà il nome al gioco è il
simbolo Scatter e ti regala delle partite bonus se sui rulli ne compaiono tre contemporaneamente.

All’inizio delle partite bonus viene estratto a sorte un simbolo che fungerà da simbolo bonus. Questo
simbolo può occupare le diverse posizioni dei rulli e addirittura espandersi a un intero rullo se durante le

partite bonus non hai ottenuto vincite significative, incrementando così a ogni nuovo giro le tue
possibilità di vincita. Insomma, il divertimento è garantito con le moltissime partite bonus che Book of

Ra™ deluxe ha in serbo per te! L’emozione delle partite bonus. Le modifiche apportate dal team
Novomatic all’originale sono apparentemente semplici, ma faranno di Book of Ra™ deluxe, ancor più
del predecessore, un classico fin dal primo istante. L’efficace combinazione di Scatter e Wild insieme
all’elevata percentuale di vincita (la quota di distribuzione è superiore al 95%!) assicurano emozioni
esplosive, ma anche un’esperienza di gioco sempre gradevole durante le sessioni più lunghe. Nuovi

effetti sonori, grafiche più raffinate e una migliore performance del gioco non sono a questo punto altro
che la ciliegina sulla torta. Anche Book of Ra™ Deluxe dispone naturalmente di una modalità Rischio.

Vedrai il gioco mescolare automaticamente un mazzo di carte e procedere scoprendo una serie di
quattro carte. Ora tocca a te. Non dovrai far altro che indovinare il colore della prossima carta che verrà
scoperta. Se indovini le vincite realizzate durante il giro si raddoppiano. Se sbagli perdi invece l’intero
importo ottenuto. Il gioco mobile di successo ora anche nel tuo browser! Puoi ora giocare a Slotpark

online direttamente nel tuo browser. Non dovrai né registrarti né scaricare software aggiuntivi: Slotpark è
il modo migliore e più rapido per giocare a Book of Ra™ deluxe online. Siamo particolarmente fieri di
offrire sulla nostra piattaforma esclusivamente slot originali Novomatic. Il team di Slotpark si impegna a

garantire qualità ai massimi livelli. Abbiamo deciso di offrire la nostra app di successo anche in
versione casinò social online per dare a tutti la possibilità di provare decine di slot acclamate dalla
critica direttamente nel proprio browser. Bonus. Effettuando il login, tutti i nostri giocatori ricevono

naturalmente un Bonus giornaliero di importo proporzionale al loro livello. Per non essere mai a corto di
Dollari Slotpark puoi inoltre approfittare ogni settimana di diverse promozioni e offerte speciali.

Insomma, Slotpark è il modo più divertente di giocare a slot universalmente note come Book of Ra™
deluxe direttamente nel tuo browser! Clausola liberatoria. Slotpark è un gioco di sorte online gratuito e a
scopo di puro intrattenimento. Giocando alle nostre slot machine non è possibile vincere denaro reale o
prodotti/servizi reali. La valuta virtuale utilizzata nei giochi è denominata ‘Dollari Slotpark’ e può essere

acquistata nello ‘Shop’ utilizzando denaro reale. I ‘Dollari Slotpark’ non possono essere convertiti in
contanti e non è in alcun modo possibile richiederne la riscossione. La valuta può essere utilizzata solo
per usufruire dei giochi presenti sul sito. I giochi sono riservati a un pubblico adulto. Tutela della privacy

e trattamento dei dati Gioco responsabile Note legali Condizioni Generali di Contratto Politica dei
cookie. 
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