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>>> Clicca Qui <<<
Immortal Romance. Immortal Romance è una slot machine targata Microgaming ed è a tema fantasy. Si

tratta di una macchinetta il cui gioco si anima su una griglia 5x3 sui cui rulli faranno capolino dei
personaggi inquietanti, dato che comunque si tratta di una slot online a tema vampiri che racconta una
storia oscura di amore ed intrighi. Questa slot è un po' datata se si pensa che per la prima volta è stata

rilasciata da Microgaming in occasione dell'uscita del film Twilight: Break Dawn - Parte 1. I suoi
protagonisti principali sono Ambra, Troy, Michael e Sarah che in questa slot machine vestono i panni
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rispettivamente di una strega, un playboy vampiro, un vampiro e di una eroina. I giochi online che
trattano di vampiri e storie horror sono molto popolari e tra le più amate dai giocatori, ed anche dai
provider che a questo particolare tema dedicano molti dei loro titoli. Basti pensare che questa è la

versione aggiornata e migliorata, rilasciata per la terza volta, da quando è stata realizzata e rimane uno
dei giochi preferiti dai giocatori sin dal lancio nel dicembre 2011 . In particolare, in questa nuova
versione il gioco è stato rimasterizzato in un nuovo formato HTML5 per supportare una serie di

aggiornamenti di prestazioni e funzionalità. Il gioco di questa slot machine, che ruota intorno a donne
umane che si innamorano dei vampiri, si distingue per le sue funzionalità di gioco molto interessanti che

comprendono moltiplicatori progressivi, jolly moltiplicatori, scatter pays, simboli che si trasformano e
tantissimi altri bonus games, uno più entusiasmante dell'altro. Ma ne parleremo meglio in seguito. Per

giocare con la slot Immortal Romance occorrerà effettuare una puntata, tenendo presente che su questo
nostro portale si gioca gratis. Per quei pochi che ancora non lo sanno, su questa piattaforma sono

presenti migliaia di slot online nella loro versione dimostrativa, che potranno essere giocate con le sole
monete virtuali. In questa slot machine, in particolare, si potranno effettuare puntate già a partire da 0.30
e sino ad un massimo di 30 crediti finti. Simboli e grafica. I simboli di questa macchinetta Microgaming
hanno quindi le sembianze dei nostri 4 personaggi a cui si aggiungono libri di incantesimi, un castello e

i soliti reali A, K, Q, J, 10 e 9, per un totale di 12 simboli regolari. Lo schema di gioco è abbastanza
semplice, composto com'è da 5 rulli e 3 file e propone 243 modi per vincere. Qui infatti il giocatore non
troverà le tradizionali linee di pagamento fisse, ma dovrà lo stesso avere la fortuna di riuscire a formare
le combo vincenti, allineando più simboli identici su bobine adiacenti. Il simbolo più generoso è Sarah
soprattutto in una combo di 5 identici. Di simboli corrispondenti in questo caso ne occorreranno da 3 a
5. Per prendere visione della tabella dei pagamenti, con le regole principali del gioco, i valori di tutti i

simboli e i vari bonus games, basterà cliccare sul pulsante del menu sulla sinistra della griglia.
Ricordiamo che è pure presente la modalità per giocare in maniera più veloce, cioè quella che grazie

all'autoplay consente di far partire i rulli in modo automatico e di stopparli all'occorrenza. Il logo del gioco
funge da simbolo jolly e si sostituisce agli altri simboli per formare una combinazione vincente, tranne lo
scatter. Oltretutto è un simbolo pagante e 5 di essi in combinazione pagano 50 volte la puntata totale.

Funzionalità e meccaniche. La funzione Wild Desire viene attivata casualmente nel gioco base e grazie
ad essa il giocatore vedrà i suoi rulli possono diventare completamente jolly, per cui se avrà la fortuna di
trasformarli tutti e 5 potrà vincere ben 1.500 volte la posta in gioco. In Immortal Romance si giocherà con

ben 4 bonus differenti, ognuno attribuito ad uno dei suoi 4 protagonisti. Per giocare con i giri gratuiti,
occorrerà quindi atterrare 3 scatter i quali, oltre a dare la possibilità di giocare con le 4 funzioni gioco,

nel numero di 5 assegneranno anche un premio di 200 volte la puntata. Si tratta di modalità progressive,
ovvero di bonus da sbloccare attivando la funzione Free Spin per un determinato numero di volte. La
funzione base si riceve quando 3 simboli Scatter atterrano sui rulli. I 4 bonus riguardano i personaggi
Amber, Troy, Michael e Sarah. La prima assegnerà 10 giri gratuiti con un moltiplicatore 5x, e si potrà
riattivare portando i giri gratis sino a 20. La seconda di giri ne assegna 15 e vi aggiunge la funzione

Vampire Bats, che ha come protagonisti i pipistrelli vampiri i quali trasformeranno i simboli in
moltiplicatori x2 e x3, i cui valori si combineranno tra di loro, nel momento in cui sui rulli ne dovessero

atterrare più di uno. Questa funzione è disponibile una volta che si accede a The Chamber of Spins 5 o
più volte. La funzione attribuita a Michael farà giocare con 20 giri gratuiti e con Rolling Reels, con i

moltiplicatori che aumentano da x2 a x5 ad ogni vincita consecutiva. Questa funzione è disponibile una
volta che si accede a The Chamber of Spins 10 o più volte. Infine, la funzione di Sarah assegnerà ben
25 free spin abbinati alla funzione Wild Vine che interesserà il terzo rullo trasformando i simboli in jolly.
Se il giocatore riuscirà ad atterrare 2, 3, 4 o 5 simboli scatter potrà aggiungere 1, 2, 3 o 4 giri gratuiti
extra. Questa funzione è disponibile una volta che si accede a The Chamber of Spins 15 o più volte.

Giudizio conclusivo. Questa slot online di giochi Microgaming è un gioco parecchio dinamico ricco di
funzionalità originali. La sua vincita più grande potrà raggiungere la bellezza di 12.150 volte la puntata,
che potrà arrivare dalla funzione Troy con il potenziale moltiplicatore x6, e il suo RTP è del 96,86%, che

è un valore più che soddisfacente che di sicuro farà contenti molti dei suoi giocatori. A tema horror è
anche la slot machine rilasciata da Hacksaw Gaming dal titolo Mystery Motel con i suoi personaggi
strani che nel corso del gioco mutano pure aspetto . Si tratta di un gioco con griglia 5x4 che prende
ispirazione da uno motel di campagna e premia con wild, simboli bonus, moltiplicatori e giri gratuiti. 
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