
Immortal romance slot 
(Coupon: eBAdZiweuY)

Updated: March 13,2023
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Immortal romance slot. In precedenza vi abbiamo detto che ci sono 4 livelli di bonus progressivi nella

slot machine Immortal Romance . Essi prendono il nome di “ Chamber of Spins ”. In quest’ultima
modalità si possono ottenere dei bonus progressivi , mano a mano sempre più interessanti con i quali

giocare i Free Spin . Gli step sono 4, così come i 4 personaggi-vampiri , che assegneranno le
caratteristiche dei giri bonus. Di seguito lo schema principale e ogni Bonus ha il suo nome: Amber : 10
Free spin con moltiplicatore fisso di vittoria x5, e giri gratuiti da poter riconquistare Troy : 15 Spin Gratis

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


con la “ Bats Feature ” che può trasformare simboli casuali in Wild con moltiplicatori di vittoria x2 e x3
Michael : 20 Free Spin con la funzione “ Rolling Reels ”. Qui per ogni vincita, i simboli compresi in una

payline lasciano il posto ad altri simboli nuovi, i quali a loro volta possono dare vita ad altre vittorie
consecutive: con moltiplicatori di vittoria x2, x3, x4 e x5 Sarah : 25 Giri Gratis con un simbolo extra-Wild

sulla bobina 3 . Quest’ultima ne può trasformare altri in jolly e nuovi giri vinti, quando atterrano 2 o più
Scatter . Le versioni della slot Immortal Romance. La slot machine Immortal Romance è disponibile sia
con soldi virtuali e sia con soldi veri . Il gioco play for fun è consigliato per coloro che si avvicinano per la
prima volta a questa slot. Un modo utile per allenarsi gratuitamente e divertirsi grazie alla versione demo

della slot. Ma se volete tentare la fortuna e respirare le sensazioni delle atmosfere horror della slot
Immortal Romance , vi basterà cercarla tra le migliori slot machine online disponibili su Gioco Digitale,

ricordando sempre che si tratta di un gioco e come tale deve essere interpretato come relax e
divertimento. 

Immortal romance slot

Numero di riferimento: lTKyGpm


	Immortal romance slot  (Coupon: eBAdZiweuY)
	>>> Clicca Qui <<<


