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>>> Clicca Qui <<<
PRAGMATIC PLAY PROPONE UNA PESCA NATALIZIA CON CHRISTMAS BIG BASS BONANZA™
La fantastica slot machine natalizia porta i giocatori verso un’avventura glaciale, con un allegro Babbo

Natale che prende il posto del leggendario pescatore a cui i giocatori si sono tanto affezionati.
Conquistando tre, quattro o cinque simboli Scatter nel gioco di base si attiva la funzione dei Free Spins,

che premia i giocatori con rispettivamente 10, 15 e 20 Giri Gratis. Nella modalità Partite Gratuite, i
simboli Wild ottengono il valore dei simboli Money, e tutti i simboli Wild che vengono colpiti durante la
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funzione si accumulano fino alla fine del round. Ogni quattro simboli Wild si riattiva la modalità,
assegnando altri 10 Free Spins e raddoppiando il valore del moltiplicatore per la collezione dei simboli

Money durante il primo riavvio; triplicandolo per il secondo riavvio e moltiplicandolo per 10x il terzo
riavvio. Christmas Big Bass Bonanza™ arriva subito dopo Santa’s Wonderland™ , la slot ispirata

all’Egitto Book of the Fallen™ e la recente hit Super X™ , che appartengono alla collezione del premiato
catalogo di Pragmatic Play con oltre 200 titoli HTML5. Julian Jarvis, Amministratore Delegato di

Pragmatic Play , ha affermato: “Con il Natale e le festività alle porte, abbiamo pensato che i nostri
giocatori meritassero un’esperienza festiva con una delle slot machine più popolari della collezione”.
“Portare una ventata d’aria nuova a una delle serie che è diventata un fiore all’occhiello della nostra

offerta è stata un’esperienza veramente rigenerante e non vediamo l’ora di conoscere la reazione del
pubblico per questo nuovo prodotto natalizio”. Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi

titoli di slot machine al mese. Inoltre offre prodotti di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte della
propria offerta multi-prodotto, disponibile attraverso l’utilizzo di una singola API. Condividi questo
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