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Immortal Romance. Immergiti nella famosissima slot di vampiri, romanticismo e free spin! Valutazione.

0.3 Puntata min. 243 Paylines. Probabilità di vincita. Gioca gratis. Gioca gratis su casinoitaliani.it o.
Gioca con soldi veri. Qui puoi giocare a Immortal Romance. StarCasino. Valutazione 93. LeoVegas.it.
Valutazione 93. Valutazione 91. Qui puoi giocare a Immortal Romance. StarCasino. LeoVegas.it. Snai.
Eurobet. bet365. Unibet. Gioco Digitale. Casino.com. Betfair. Info generali. Immortal Romance. Info sulla
vincita. Probabilità di vincita. Vincita massima (x spin) Volatilità. Valore puntata. Puntata max. Puntata

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


min. Immortal Romance recensione. Per gli appassionati della saga di Twilight o della serie The
Vampire Diaries , Immortal Romance di Microgaming è la slot ideale. Il cuore del gioco è racchiuso

nell’ambientazione gotica e nella storia d’amore che dà il nome alla slot. Immortal Romance infatti parla
di amore tradito: alcuni protagonisti sono innamorati l’uno dell’altro ma non possono stare insieme.

Come ho recensito la slot Immortal Romance. La prima parte di questa recensione si concentra sulla
struttura del gioco, i suoi pro e i contro, i simboli e i pagamenti di questa slot e i casinò dove è possibile
giocarci. Nella sezione successiva mi soffermo su feature del gioco, la grafica e il suono. Qui descrivo in
particolari i wilds, i free spin, i moltiplicatori e come attivarli. E in conclusione troverete il verdetto finale. I
simboli della slot : romanticismo vampiresco. Scommessa minima/ massima e Gioco automatico : 0,30-
30; si. Payout : 96,86. Volatilità : alta. Frequenza di vincita : 31,21% Jackpot o vincita massima: x12150.

Wild, respin e altre funzioni : si. Opzione buy bonus : no. Bonus Game : si. Grafica e suoni : gotico
moderno. Come ottenere i migliori bonus e dove giocare? Per giocare a questa favolosa slot,

consigliamo i casinò AAMS di: Simboli e vincite Immortal Romance. I personaggi del gioco vivono tra
castelli ed eventi soprannaturali, avvolti da un’aura di mistero e fascino. Sono 4 i nomi chiave della slot
Immortal Romance . Eccoli di seguito: Sarah , un’affascinante dottoressa, protagonista di questa storia
inaspettata. Amber , la migliore amica di Sarah, nonché discendente di una stirpe di streghe. Troy , un

vampiro egoista e calcolatore, pronto a fare di tutto affinché i suoi desideri divengano realtà. Michael , il
secondo vampiro innamorato di Sarah, e la cui vera identità viene smascherata dai poteri di Amber.

Paytable. Paylines. Con 3 linee e 5 rulli , e 243 modi per vincere , è tra le slot MGM più popolari, e non
c’è da stupirsi. Scommessa minima e massima, gioco automatico. Il gioco accetta puntata da 0,30€ a

30€ per spin. L’opzione di gioco arriva fino a un massimo di 100 giri . RTP. Il tasso di ritorno al
giocatore è del 96,86% . Se vuoi scoprire quali sono le slot con le percentuali RTP più alte vai sulla

nostra pagina con classifiche e approfondimenti. Volatilità. Si tratta di una slot ad alta volatilità.
Quest’ultima si manifesta nel corso delle funzioni bonus. Consigliamo quindi di iniziare con puntate

molto basse . Ci vuole un po’ di pazienza e pratica per prenderci la mano e, soprattutto, sbloccare le
funzioni bonus e vincere. Preparatevi a un sacco di giri a vuoto, ma alla fine ne vale la pena! Jackpot e/o

vincita massima. Purtroppo non ci sono jackpot in questa slot machine, ma la vincita massima da
12150x può fare gola proprio a tutti. Un classico che ha superato ampiamente la prova del tempo.

Anche se Immortal Romance ha già qualche anno, sempre più nuovi giocatori ne restano rapiti grazie al
suo design rivoluzionario, alla sua atmosfera tenebrosa ma al contempo ammaccante. Inoltre le vincite
potenziali sono di tutto rispetto e l’RTP ampiamente soddisfa cente. Funzioni slot Immortal Romance.
Andiamo più in dettaglio a svelare gli oscuri segreti del gioco… Wild. Se vi capitasse di trovare il Wild
Desire , rappresentato dal logo “Immortal Romance” e attivato casualmente, vedreste i jolly iniziare a
coprire tutti i rulli, con ulteriori possibilità di ottenere una vincita! Free spin e gioco bonus. La modalità

bonus “ The Chamber of Spins ” propone 4 differenti livelli di giri gratis , ciascuno rappresentato da uno
dei 4 personaggi chiave. Quando troverete sui rulli 3 o più teste di leone , simbolo scatter , potrete veder
attivarsi una delle partite bonus. Amber offre 10 giri gratis e le vincite saranno moltiplicate x5. Troy vi fa

avere 15 giri gratis e il “ Vampire Bats ”, i cui pipistrelli trasformeranno i simboli, che saranno così in
grado di moltiplicare x2 o x3 le vincite. Michael porta i free spin a 20, e con lui i moltiplicatori

continueranno ad aumentare. Sarah , la protagonista della slot machine, vi regalerà 25 free spin e il Wild
Vine , che trasforma i simboli in jolly. Grafica e musica di Immortal Romance. Grafica Un’ambientazione

gotica che rispetta tutti i canoni del genere: castelli misteriosi, stanze oscure, gargoyle, eventi
soprannaturali Ottimizzato per smartphone � Musica Rintocchi di campane e qualche accordo di

pianoforte di grande effetto drammatico Funzioni speciali Giri gratuiti – Moltiplicatori – Wild. Un gioco
cupo eppure destinato a brillare nella vostra sessione di gioco. Questa slot di Microgaming si è meritata
il suo status praticamente leggendario: non solo i 243 modi diversi di vincere, ma anche una deleziosa
modalità bonus con non uno ma QUATTRO opzioni ricche di free spin e moltiplicatori! Soluzioni in caso

di problemi. Se il gioco viene interrotto durante la partita, è possibile rigiocare il turno dopo aver
riavviato la partita. Se il giocatore sceglie di saltare il replay, la sua vincita sarà accreditata

immediatamente sul suo saldo. In qualsiasi situazione in cui la funzione reset non sia sufficiente, è
possibile contattare il team di supporto del casinò. In caso di malfunzionamento dell’hardware/software

di gioco, tutte le scommesse e i pagamenti interessati saranno annullati e tutte le puntate coinvolte
saranno rimborsate. Verdetto finale. Sì, pensiamo anche noi che questa trama ricalchi la famosa serie

The Vampire Diaries , tanto conosciuta e nota al pubblico dei più giovani e non solo. Non a caso
Microgaming ha voluto dire la sua in merito al dilagare del vampiresco e del gotico , per accaparrarsi
l’attenzione di una larga fetta di giocatori. E il successo è chiaro! Immortal Romance è un validissimo



prodotto in grado di appassionare chiunque, fan o meno dei vampiri. Altre slot a cui giocare se ti
piacciono le slot a tema horror o amoroso: Grim Muerto Full Moon Romance Brides of Dracula Hold &

Win. 
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