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Big Bass Bonanza Keeping It Reel – L’ultima slot della nostra offerta Pragmatic Play! Pescare è un

passatempo amato soprattutto da chi vuole prendersi una pausa dal tran-tran quotidiano, senza avere
altro da fare se non catturare un pesce e cucinarselo sulla riva. Pragmatic Play ha colto perfettamente lo

spirito di chi ama pescare con la sua nuova slot online , Big Bass Bonanza Keeping It Reel! La slot è
ambientata in un contesto naturale pieno di serenità, ha simboli che attengono al tema della pesca

sportiva e presenta la possibilità di divertirsi sott’acqua: capisci bene come tutto questo possa portarti
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momenti davvero spensierati! Tutto lo spasso dell’andare a pesca è alla portata della tua mano, visto
che la slot funziona sia su computer desktop che su dispositivi mobili, in modo tale che tu possa

ottenere grandi vincite da qualsiasi luogo ti trovi semplicemente combinando i simboli su una o più delle
10 linee di pagamento disponibili in questa nuova slot Pragmatic Play! Quindi, indossa la tua

attrezzatura da pesca invernale per venire con noi verso la riva e per ambire a vittorie sensazionali con
un gameplay emozionante! Big Bass Bonanza Keeping It Reel – Gameplay. Big Bass Bonanza Keeping
It Reel è una slot che ha griglia 3×5, incorniciata da tante bolle, con uno sfondo di grande effetto. Grazie
ai simboli animati presenti sui rulli, e alle funzioni casuali che si possono attivare, in questa nuova slot

non mancheranno di certo le sorprese! Per vincere devi provare ad allineare i simboli a tema pesca su
una o più delle 10 paylines durante il gioco di base, oppure devi sperare di atterrare sui rulli i simboli

Scatter per attivare i Free Spins e avere così la possibilità di ottenere la vincita massima consentita da
questa slot, che è pari a 10.000 volte la puntata! La puntata più bassa è decisamente accessibile a tutti

e consiste in una cifra di € 0,10, ma se vuoi puoi anche arrivare a puntare € 250, la cifra ottimale per
pescare le vincite maggiori! Big Bass Bonanza Keeping It Reel – Features. Questa nuova slot

Pragmatic Play mette a tua disposizione una funzione di Free Spins davvero epica al fine di condurti
auspicabilmente alla vincita massima di 10.000 volte la puntata! Atterra 3 o più simboli Scatter per

attivare fino a 20 giri gratis per provare a pescare il pesce più grosso! Se sui rulli dovessero comparire
solo 2 simboli Scatter, c’è la possibilità che un altro Scatter possa essere calato sui rulli da un amo,
quindi fai molta attenzione! Hai anche la possibilità di selezionare un moltiplicatore di puntata con la

funzione Ante Bet, in modo tale che tu possa fruire del vantaggio di avere maggiori possibilità di vincere
i Free Spins grazie alla presenza di più simboli Scatter sui rulli! Se vuoi giocare a questa nuova slot

machine, indossa i tuoi abiti più caldi per scendere in riva al lago di Pragmatic Play dove regna il Big
Bass! Leggi la nostra recensione di Big Bass Bonanza Keeping It Reel per avere tutte le informazioni

necessarie per giocare a questa nuova entusiasmante slot! 
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