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>>> Clicca Qui <<<
Immortal Romance. Immortal Romance è una slots machines gratis Microgaming che si ispira ad un
filone narrativo molto amato dagli adolescenti di ultima generazione, quello dei vampiri coinvolti in

appassionanti storie d'amore. Infatti, la slot si svolge un po' come una narrazione in cui ci sono quattro
protagonisti principali dei quali si possono conoscere le caratteristiche e le vicende. L'impianto di

questa slot machine, dal punto di vista del gioco, è tradizionale, con uno schema 5x3 , ma le
meccaniche del gioco sono oriignali e consentono partite sempre diverse ed emozionanti. Scopriamo
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dunque quali sono i quattro protagonisti di questa affascinante slot, e soprattutto come fare per
conseguire le vincite più alte che può erogare. Ricorda sempre che sul nostro sito puoi giocare alle slot
machine in modalità demo, vale a dire senza dover impiegare il tuo denaro . Ma se dopo aver provato

Immortal Romance volessi anche provare a vincere con i tuoi soldi, cerca questo titolo nei migliori
casinò online autorizzati da ADM. Descrizione. Immortal Romance è una slot machine con 5 rulli disposti
su tre linee. Ha 243 linee di pagamento sempre attive e le combinazioni vincenti si attivano da sinistra

verso destra. La modalità di gioco può essere scelta in due modalità: quella "normale" o quella
"esperto". Nel primo caso, bisogna pigiare il pulsante "gira" dopo aver fatto la propria puntata di base
per far ruotare i rulli e scoprire se si è realizzata una combinazione vincente. La seconda modalità è

l'autoplay, che consente di impostare un determinato numero di spin durante i quali il gioco andrà avanti
da solo, senza che il giocatore debba intervenire. Immortal Romance ha un RTP pari a 96,85% e

diverse funzioni speciali che si sbloccano mano a mano che si va avanti con il gioco. Ecco perché
questa è una slot a cui conviene giocare per un certo periodo di tempo, e non solo in partite brevi. Più si

gioca, più crescono i giri gratis che si possono vincere e i moltiplicatori di vincita, con conseguenti
entrate sempre più interessanti. Scopriamo ora nel dettaglio i simboli standard, quelli speciali, e le

funzioni che si possono attivare durante una sessione di gioco a Immortal Romance. Simboli. I simboli
standard sono personaggi e ambientazioni che ricordano i romanzi di vampiri innamorati . I simboli di
valore inferiore sono lettere e numeri delle carte da gioco, ovvero A, K, Q, J, 10 e 9. Salendo di valore,
ci sono due immagini che ritraggono un castello e un bicchiere di vino accanto ad un libro, e che quindi
aiutano ad immergere il giocatore nell'atmosfera prescelta. I quattro simboli di valore maggiore sono i

quattro vampiri, ovvero Sarah, Troy, Michael e Amber . Questi sono i simboli standard, a cui si
affiancano i simboli speciali . Il primo è il Wild , rappresentato dal logo della slot, che funge da Jolly. Il

secondo è lo Scatter , un battente dorato a forma di muso di leone, che paga come simbolo a sé stante
se compare due volte, mentre se compare tre volte, o più, avvia la sessione di gioco chiamata

"Chamber of Spins" . Questa è la principale funzione speciale di Immortal Romance: scopriamo come
funziona. Funzionalità. Chamber of Spins è la funzione speciale che prende il via ogni volta che sui rulli
si allineano tre, o più, simboli Scatter. Quando questo accade, compare una nuova schermata in cui

vengono mostrati i quattro protagonisti del gioco. La prima volta in cui si verifica una combinazione di
Scatter, si avvia la Chamber of Spins relativa al personaggio di Amber. Mano a mano che si procede

con il gioco, e che si vincono altre sessioni gratuite, le caratteristiche dei giri gratis cambiano e si
attivano le "camere" degli altri personaggi. L'ordine è il seguente: Chamber of Spins di Amber : è la

prima che si attiva ed eroga 10 free spins con moltiplicatore x5, durante la sessione può comparire una
nuova combinazione di Scatter che fa vincere ulteriori giri gratis. Chamber of Spins di Troy : si attiva

dopo che si è attivata almeno una volta la camera di Amber. Eroga 15 free spins e attiva la “Bats
Feature” che trasforma simboli random in Wild con moltiplicatore x2 o x3. Chamber of Spins di Michael :
si sblocca dopo che è stata attivata almeno una volta la Chamber of Spins di Try ed eroga 20 free spins.

Inoltre è caratterizzata dalla funzione speciale “Rolling Reels” per cui i simboli vincenti di una
combinazione si sostituiscono ad altri per generare nuove combinazioni vincenti con moltiplicatori x2,

x3, x4 e x5. Chamber of Spins di Sarah : si raggiunge come bonus più elevato: eroga 25 free spins ed è
caratterizzato dalla presenza del simbolo extra-Wild che compare sul rullo 3; anche in questa sessione

gratuita si possono aumentare i giri gratis qualora compaiano di nuovo gli Scatter. Oltre a queste
sessioni di free spins, durante il gioco regolare si potrebbe attivare in modo random la funzione "Wild
Desire". I rulli iniziano a girare vorticosamente fino a che alcuni di essi non si fermano. Una goccia di

sangue scende e trasforma l'intero rullo in un simbolo Wild. Possono diventare Wild anche tutti e cinque
i rulli, generando vincite di conseguenza. Giudizio. Immortal Romance è una slot machine davvero

appassionante, in quanto spinge il giocatore a proseguire nella sua sessione di gioco proprio come se
stesse andando avanti nella lettura di un romanzo avvincente. Solo una sessione di gioco che si

prolunga nel tempo può infatti dare la possibilità di sbloccare la funzione bonus più ricca, che eroga i
premi più elevati. Quindi è una slot machine che non appare adatta a chi invece ama giocare solo per

brevi sessioni, magari nei ritagli di tempo. Piuttosto, è una slot a cui cimentarsi quando si ha del tempo
libero e lo si vuole impiegare in modo divertente e proficuo. Sul nostro sito puoi provare Immortal

Romance per tutto il tempo che vuoi per scoprire tutte le sue funzioni. Ma se vuoi sfruttare sul serio le
sue oltre 200 linee di pagamento, puoi trovare questo titolo Microgaming sui migliori casinò online per

poterci giocare con soldi reali e quindi incassare le tue vincite. 

Immortal romance slot gratis



Numero di riferimento: CjKPFhS


	Immortal romance slot gratis  (Coupon: wtnugpl24X)
	>>> Clicca Qui <<<


