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>>> Clicca Qui <<<
Immortal Romance Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Immortal Romance è una slot machine
prodotta da Microgaming, con un’affascinante atmosfera gotica incentrata sul tema dei vampiri, e una

struttura a 5 rulli con 243 modi per vincere. I protagonisti del gioco apriranno le porte a bonus
interessanti per tutti i giocatori, come giri gratuiti e moltiplicatori. AMORE TRA UMANI E VAMPIRI. La

slot machine Immortal Romance si pone sull’onda delle popolarissime storie d’amore proibito tra umani
e vampiri e inserisce al centro del gioco i bellissimi e affascinanti Troy, Micheal, Amber e Sarah, il cui
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aspetto attraente farà innamorare i giocatori. Sono però davvero così giovani come sembrano o hanno
qualcosa da nascondere? Amber è una bella farmacista che discende da una lunga stirpe di streghe ed
è la migliore amica di Sarah, che invece è solo umana. Le arti magiche di Amber le rendono chiaro che
l’uomo di cui la sua amica è innamorata non è proprio un comune mortale… E se non è umano, di che
specie è l’affascinante e bellissimo Michael? Si tratta di un vampiro di 800 anni, ahimè innamorato di

una ragazza umana, proprio Sarah, l’amica di Amber. Temendo un rifiuto Michael in un primo momento
non rivela la sua natura di vampiro… Sarah invece è un dottore di patologia interessata allo studio della

rigenerazione cellulare e durante un seminario incontra Michael. Usando il suo sangue, fa alcune
scoperte che potrebbero avvicinarla a trovare una cura all'invecchiamento. Tuttavia, rivelare le sue

ricerche potrebbe mettere la sua vita in pericolo. L’ultimo personaggio di questa slot machine infatti è
Troy, un vampiro interessato solo a perseguire i suoi interessi personali, nonostante la devozione che lo
lega a Michael. Nella sua ricerca di potere e piacere anche lui si imbatte in Sarah. Per sapere come si

evolveranno queste storie non vi resta che giocare ad Immortal Romance. CARATTERISTICHE DI
GIOCO LEGATI AI PERSONAGGI DELLA TRAMA. Quando 3 o più simboli scatter appaiono sui rulli, il

giocatore può accedere all’interessante bonus ‘The Chamber of Spins’ che offre giri gratuiti e
moltiplicatori legati ai protagonisti della slot machine. La prima stanza è legata all’incantevole strega

Amber e regala 10 giri gratuiti con un moltiplicatore 5X. Nella seconda stanza invece si trova il vampiro
Troy che offre 15 giri gratuiti, accompagnati da pipistrelli in volo che quando colpiscono lo schermo

aumentano il moltiplicatore fino a 6X. Nella terza stanza invece vi attende il vampiro Michael con 20 giri
gratuiti. Nella quarta ed ultima stanza finalmente conoscerete Sarah, pronta a regalarvi 25 giri gratuiti e
la possibilità di ottenere ulteriori giri. Oltre ai giri gratuiti, Immortal Romance offre ai giocatori anche il

bonus Wild Desire che si attiva in modo casuale durante il gioco e trasforma in jolly interi rulli. PRONTI A
GIOCARE GRATIS? Con il suo tema avvincente come un romanzo e una colonna sonora basata sul

pianoforte, questa slot machine di Microgaming è particolarmente apprezzata dai fan del genere
romantico. Immortal Romance è disponibile gratuitamente su Slot Machine Gratis ed è compatibile con

tutti i tablet e cellulari, per vivere la vostra avventura di vampiri ovunque vi troviate! 
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