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>>> Clicca Qui <<<
Immortal Romance. Immortal Romance, una slot sull'amore proibito, vampiri e spin soprannaturali. Fai
attenzione a: Wild Desire per avere fino a 5 rulli wild e 3 o più simboli leone per The Chamber of Spins
in cui i personaggi danno free spins, moltiplicatori, Rolling Reels e Wild Vine. Immortal Romance: tra
amore e vampiri. Vivi questa appassionante e soprannaturale storia d’amore su Immortal Romance ,

una slot online a 5 rulli e 243 ways-to-win . Lasciati accompagnare dal romanticismo e gioca con i
vampiri in questa slot gotica di Microgaming . Continua a leggere per scoprire come questa slot ha

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


conquistato il cuore di tantissimi giocatori. Immortal Romance: scopri le misteriose funzioni. La slot
Immortal Romance è ricca di funzionalità e ti trasporta in un’avventura gotica mentre giochi. Il simbolo

più importante del gioco base è il logo della slot, il Jolly che agisce come Wild e sostituisce tutti gli altri
simboli, ad eccezione dello Scatter, raddoppiando il valore delle combinazioni vincenti ( 5 Wild attivano
un moltiplicatore 50x). Immortal Romance: Wild Desire. La funzione della slot che riguarda i simboli Jolly
è chiamata Wild Desire . Come già detto, il simbolo Jolly è rappresentato dal logo di Immortal Romance
. Questa opzione di gioco si attiva in modo casuale e trasforma simboli in altri Jolly fino a un massimo di

5 rulli. Non è possibile attivare i free spins durante questa funzione. Immortal Romance: Chamber of
Spin. La testa di leone dorata è lo Scatter di questa slot. Trovando 3 Scatter avrai accesso alla funzione

Chamber of Spin in cui ogni protagonista della slot offre delle opzioni in free spins con differenti
moltiplicatori. La Chamber of Spin inizia con la partita bonus Amber. Giocando potrai sbloccare anche
le altre partite bonus Troy, Michael e Sarah, per un totale di 4 funzioni: - Partita Bonus Amber : ti premia
con 10 free spins e un moltiplicatore 5x. Questa funzione può essere riattivata. - Partita Bonus Troy : ti
premia con 15 free spins e la funzione "pipistrelli vampiro" che possono trasformare in modo casuale i

simboli in moltiplicatori 2x e 3x. Il moltiplicatore massimo di questa funzione è 6x. - Partita Bonus
Michael : ti premia con 20 free spins combinati con Rolling Reels che può farti vincere

consecutivamente applicando un moltiplicatore da x2 a x5. - Partita Bonus Sarah : ti premia con 25 free
spins e la funzione Wild Vine . Questo simbolo sul rullo 3 trasforma in modo casuale i simboli in Wild

aggiuntivi. Trovando 2, 3, 4 o 5 Scatter avrai diritto ad altre 1, 2, 3 e 4 giocate gratis. Immortal Romance,
una slot che ti farà innamorare! Questa slot ha un'ambientazione gotica, perfetta per gli amanti dei

vampiri e i romanticoni! Sui suoi rulli si svolge infatti una romantica storia d’amore ricca di segreti tra i
suoi protagonisti, Amber, Michael, Sara e Troy. Immortal Romance è sicuramente una tra le più famose
e amate slot di Microgaming , grazie all’esperienza di gioco che potrai vivere sui rulli, accompagnato da
una musica in sottofondo ricca di suspense. Altre slot Microgaming come Immortal Romance. Se sei un

amante di slot leggendarie, nel nostro casinò online ne troverai tantissime avvolte dal mistero e
dall’oscurità, ti consigliamo di dare un’occhiata anche alle slot Lost Vegas con protagonisti degli

inquietanti zombie, A Dark Matter ispirata all’età vittoriana oppure Game of Thrones 243 ways per
rivivere il Trono di Spade sui rulli. Altri giochi su LeoVegas. Se sei un inguaribile romantico ti invitiamo a

giocare sotto la luna piena di Full Moon Romance, prodotta da Thunderkick, o a fare i tuoi spin con
vampiri assetati di sangue in Blood Suckers di NetEnt. Per gli amanti del brivido live invece LeoVegas

propone una vasta scelta di giochi elettrizzanti come Lightning Dice il game show a tre dadi con
moltiplicatori fino a 1000x targato Evolution Gaming, oppure la First Person American Roulette per
un’esperienza di alta qualità che ti farà immergere in un’atmosfera da vero casinò. Per altri tavoli

emozionanti prova a dare uno sguardo nell’area esclusiva di LeoVegas Exclusive. FAQ. Come vincere
a Immortal Romance. Nella slot Immortal Romance ci sono 12 simboli paganti in tutto, 6 low paying e 6
high paying. I simboli che pagano di meno sono rappresentati dai segni delle carte. Per ottenere una

vincita in gettoni bisogna trovarne almeno 3. Fra i simboli paganti più bassi come 9 e 10, J, Q, K e A la
puntata viene moltiplicata fino a un massimo di 5x. Nei simboli più alti invece le vincite vanno

moltiplicate da un minimo di 0,5x a un massimo di 200x (con 5 simboli Scatter). Come giocare alla slot
Immortal Romance. La slot Immortal Romance ha 5 rulli e ben 243 ways-to-win. La volatilità è alta, quindi

mentre giochi ti potrai aspettare grandi vittorie, anche se un po' più di rado. Per quanto riguarda i
pagamenti, è possibile selezionare il livello di puntata cliccando sull'icona a forma di moneta, da un
minimo di 0,30€ fino a 30€. Sulla sinistra sono disponibili anche altri pulsanti, uno per visualizzare le

impostazioni e la tabella dei pagamenti , uno per utilizzare l'opzione autoplay , e un pulsante giro veloce
per aumentare la velocità di rotazione dei rulli. 
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