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>>> Clicca Qui <<<
Immortal Romance Slot Machine. Immortal Romance è una slot machine in grado di creare suspance ed

emozione grazie al tema, quello dei vampiri, ed alla colonna sonora con tanto di pianoforte. Immortal
Romance è composta da 5 rulli e 243 combinazioni, con simbolo Wild che moltiplica le vincite e ben 4
modalità Free Spins, ognuna dedicata a uno dei 4 vampiri protagonisti della slot, Troy, Micheal, Amber
e Sarah. Scheda Tecnica. rtp volatilita layout linee Di Puntata puntata Minima puntata Massima jackpot
free Spins bonus Game 96,86 Media 5x3 243 0,30 30,00 No Si No. Immortal Romance Slot Machine:

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


regole e informazioni generali. Immortal Romance è una slot machine composta da 5 rulli e 243
combinazioni attive. Su ogni linea si possono puntare fino a 10 gettoni. Per giocare è necessario

impostare il valore del gettone, il numero di gettoni per linea (Puntata per linea), ed infine cliccare su
"Gira". Il valore del gettone va da 0,1 a 0,25€. La puntata massima è 75€. Il gioco presenta simboli Wild
con molitiplicatore, Scatter, 4 modalità Free Spins e Bonus Game. Si vince allineando 3 o più simboli a
partire dal primo rullo di sinistra. Solo la più alta combinazione per linea viene pagata. La percentuale

teoretica di ritorno al giocatore (RTP) è pari al 95,20%. Il simbolo Wild di Immortal Romance Slot
Machine. Il simbolo Wild di Immortal Romance si sostituisce a tutti gli altri simboli, fatta eccezione per i

simboli Scatter, nel creare la più alta combinazione possibile. Quando questo avviene le vincite saranno
moltiplicate per 2. Il simbolo Wild inoltre genera la propria combinazione vincente quando appare su una

linea di puntata attiva: con 5 Wild si ottiene infatti la vincita più alta per linea, pari a 1.000 gettoni. Il
simbolo Scatter di Immortal Romance. Il simbolo che vedi qui a fianco si chima Knocker ed è il simbolo

Scatter di Immortal Romance. Bastano due di questi simboli ovunque sui rulli per generare una
combinazione vincente, mentre con 3 o più viene ativata la modalità Chamber of Spins (giri gratis). Le
modalità Free Spins sono 4. Si parte con l'Amber Bonus Game, dove verrai premiato con 10 giocate

gratuite con vincite moltiplicate per 5. Una volta attivata 5 volte la modalità Chamber Of Spins,
parteciperai al Troy Bonus Game, che consiste in 15 Free Spins con la funzione Vampire Bat in cui

simboli vengono trasformati in Wild con moltiplicatore. Se attivi 10 volte la modalità Great Hall Of Spins,
attivi il Micheal Bonus Game, in cui il giocatore verrà premiato con 20 giocate gratuite dove ad ogni

vincita viene attivata la funzione Rolling Reels: i simboli che hanno realizzato la combinazione esplodono
lasciando il posto a nuovi simboli che a loro volta potranno esplodere lasciando il posto a dei nuovi. Ad

ogni esplosione aumenta il moltiplicatore di vincita che arriva fino a 5. L'ultimo della lista è il Sarah
Bonus Game, a cui potrai accedere una volta attivata la modalità 15 volte. Avrai diritto a 25 Free Spins

in cui se il simbolo Wild Vine esce sul rullo centrale, fino a 14 simboli potranno venire trasformati in Wild.
Il Bonus Game Wild Desire di Immortal Romance. Durante il gioco tradizionale a caso può venire

attivata a caso il Bonus Game Wild Storm, in cui da 1 a 5 rulli vengono trasformati in Jolly e in cui non
sono presenti simboli Wild o Scatter. 
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