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>>> Clicca Qui <<<
Immortal Romance. I migliori casinò a offrire i giochi di Microgaming. Slot machine Immortal Romance.

Immortal Romance è una lasciva slot machine prodotta da Microgaming con un’atmosfera gotica e
un’emozionante tema vampiresco. Il gioco parla di amore tradito, con alcuni protagonisti follemente
innamorati l’un dell’altra, ma che non possono stare assieme. Questa slot a cinque rulli presenta 243
linee di pagamento ed è stata lanciata sul mercato a dicembre 2011, attirando subito le attenzioni del

settore. Agli appassionati di slot Microgaming, potrebbe ricordare nella giocabilità Thunderstruck II, ma
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migliorata grazie ad alcune funzioni. Il tema vampiresco. Quando sei un produttore di titoli coinvolgenti
come Thunderstruck e il suo sequel Thunderstruck II, sai che stai facendo qualcosa di speciale perché le

tue slot hanno generato un seguito importante grazie a una tematica che è diventata di tendenza.
Microgaming abbina sapientemente l’intensità di una storia d’amore tra vampiri con una slot, dal

momento che il gioco riporta subito alla mente le classiche serie tv vampiresche come Twilight e The
Vampire Diaries. Anche gli appassionati di altre slot di Microgaming ispirate a temi romantici come

l’attraente The Dragon Lady o slot a tema poliziesco come Victorian Villain apprezzeranno la profondità
della video slot online Immortal Romance. Questo gioco si avvicina molto alla serie cinematografica

Twilight, poiché presenta due vampiri, una strega e una affascinante donna innamorata di uno dei due
“succhiasangue”. Il tema del gioco e la storia in generale si dipanano attraverso la funzione bonus

Chamber of Spins. Verità nascoste verranno svelate nel corso della saga. Cerca il logo di Immortal
Romance. Il Logo è il simbolo jolly del gioco e sostituisce tutti gli altri simboli sui rulli, tranne il Batacchio
d’oro a forma di leone, che rappresenta lo scatter. Le tue vincite verranno raddoppiate ogni volta che il

Logo aiuta a formare una combinazione vincente, sostituendo un simbolo. Il potere dei jolly si interrompe
durante la funzione Wild Desire, che viene attivata casualmente. Quando ciò avviene, fino a cinque rulli
saranno trasformati in jolly. Non è però possibile attivare i giri gratis. Attiva la funzione bonus Chamber

of Spins con almeno tre scatter. Servono tre, quattro o cinque Batacchi d’oro a forma di leone per aprire
la Chamber of Spins, il luogo dove sono stipate tutte le ricchezze. Ingressi multipli nella Chamber of

Spins sbloccheranno in sequenza ulteriori funzioni della slot: non ti ricorda un po’ Thunderstruck II? Entra
nel mondo delle streghe. Questa è la prima funzione bonus che si attiva tra la prima e quarta attivazione
della Chamber of Spins. Questa partita bonus ti farà conoscere Amber, una farmacista di professione

che discende da una famiglia di streghe. Amber è più preoccupata della sua migliore amica Sarah che
è apparentemente innamorata di un vampiro. Questa partita bonus ti ricompenserà con 10 giri gratuiti

con un moltiplicatore 5x su tutte le vincite. Puoi riattivare questa funzione per ricevere ulteriori giri gratis.
Il bicentenario vampiro disonesto. Non farti ingannare dalla sua bellezza: Troy è il peggior vampiro che

ci sia in giro e i suoi unici obiettivi sono potenza e piacere. Troy bada solo ai suoi interessi, ma è
rimasto fedele a Michael, che lo ha salvato da un’orribile morte decretata dal consiglio delle ombre oltre
un secolo fa. Le sue attenzioni ora sono per Sarah, l’ingenua ragazza innamorata di Michael. Troy ritiene
che Sarah nasconda un oscuro segreto che vuole a tutti i costi svelare. Questa partita bonus ti regalerà
15 giri gratis e la funzione Pipistrelli Vampiro che permette ai Pipistrelli Vampiro di trasformare in modo
casuale i simboli in moltiplicatori 2x o 3x, fino a un massimo di 6x. Questa funzione viene attivata tra la

quinta e la nona attivazione della Chamber of Spins. L’ottocentenario Professore di genetica. Michael è
un vampiro di 800 anni innamorato di una ragazza umana (Sarah). Temendo di essere rifiutato,

inizialmente non ha rivelato la sua natura vampiresca, salvo confessarle tutto durante un momento di
debolezza. Si tratta di una ricca partita bonus che si attiva tra la decima e la quattordicesima attivazione
della Chamber of Spins. Questa funzione ti regalerà 20 giri gratis e Rolling Reels. Le vincite consecutive
(frequenti con la funzione Rolling Reels) possono far crescere i moltiplicatori fino a 5x. Sarah e fino a 25

giri gratis. Sarah è una 37enne patologa che è interessata allo studio della rigenerazione cellulare.
Durante uno dei seminari di medicina ha incontrato Michael, che le ha donato il suo sangue

permettendole così di fare alcune rare scoperte in grado di trovare quasi una cura all’invecchiamento.
Tuttavia, comunicare una scoperta di tale portata potrebbe mettere la sua vita in pericolo. Sarah non sa

ancora di non essere un normale essere umano. Questa funzione sbloccherà 25 giri gratis con una
funzione Wild Vine. Cerca il simbolo Wild Vine sul terzo rullo, così da trasformare in modo casuale i

simboli in jolly aggiuntivi. Sarai in grado di giocare alla tua funzione bonus preferita dopo aver riempito
la barra della Chamber of Spins. Giudizio conclusivo. La giocabilità di Immortal Romance è più o meno
simile a quella di Thunderstruck II, con in aggiunta alcune funzioni e pagamenti migliorati. La presenza
della funzione Wild Desire, oltre ai quattro livelli bonus, aumenta allo stesso tempo coinvolgimento e
vincite. La partita bonus di Michael è ancora più generosa, grazie alla funzione Rolling Reels che può

attivare dei moltiplicatori 5x. Immortal Romance è una slot a varianza medio-alta, che può
potenzialmente regalare grosse vincite durante le partite bonus. FAQ della slot Immortal Romance.

Dove posso giocare alla slot Immortal Romance gratuitamente? Puoi giocare gratuitamente alla slot
Immortal Romance sul nostro sito grazie alla versione dimostrativa. Questo è il modo migliore per

scoprire le funzioni del gioco e vedere se ti piacciono. Non dovrai aprire nessun account, né comunicare
i tuoi dati, né tantomeno scaricare software. Basta caricare il gioco e iniziare a divertirti! Come posso

giocare alla slot Immortal Romance sui casinò online? Anzitutto devi trovare un casinò online con licenza
AAMS/ADM che abbia in catalogo i giochi Microgaming. A tal fine può essere molto utile la nostra lista



di recensioni di casinò per l’Italia. Dopo aver trovato un sito sicuro e affidabile, devi iscriverti, effettuare
un deposito (a meno che tu non voglia giocare gratuitamente) e caricare il gioco. Quali metodi di

pagamento sono disponibili per giocare a Immortal romance con soldi? I casinò con licenza
AAMS/ADM propongono diversi metodi di pagamento popolari in Italia, tra cui i più utilizzati sono

bonifici bancari, portafogli elettronici PayPal e Skrill. Quando cerchi i siti controlla sempre le
informazioni di pagamento così da sapere quale sistema poter utilizzare. Quali altri giochi posso

provare se mi è piaciuta la slot Immortal Romance? Ti consigliamo di dare un’occhiata alle altre slot
Microgaming, poiché i giochi sviluppati da questo produttore presenta tantissime funzioni e

meravigliose grafiche. Per iniziare puoi provare Thunderstruck II o Avalon! Slot gratis di Microgaming.
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