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>>> Clicca Qui <<<
Rtp immortal romance. Gioco bonus Giocate gratuite Moltiplicatore di vincita Jackpot progressivo

Raddoppio Simbolo wild Simbolo scatter Simbolo bonus Simbolo freespin Versione demo. Puntata di
default 3€ Puntata MIN 0.3€ Puntata MAX 30€ Vincita massima 3645000x Tipo di bonus Free Spins
Numero di free spins 25 Moltiplicatore massimo 5x. Descrizione della slot County Fair. Il mondo dei

vampiri apre le sue porte al pubblico della casa produttrice di giochi Microgaming con Immortal
Romance . Grazie a questa slot machine online è possibile scoprire alcuni dei più profondi segreti della

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


comunità dei succhia sangue. Con 5 rulli e 3 righe questa video slot offre in totale ben 243 diverse
modalità che consentono di ottenere delle combinazioni vincenti. Puntate di Immortal Romance. Prima

di avviare una qualunque partita con Immortal Romance, è importante definire quale valore far assumere
alla puntata . Questa infatti va da un minimo di 0,30€ fino a raggiungere un massimo di 30€ . Questa

decisione deve essere presa soprattutto quando si gioca a Immortal Romance con soldi veri su uno dei
casinò AAMS/ADM, che potrebbe essere LeoVegas, Starcasinò, Betflag o Lottomatica. Caratteristiche
Tecniche della Slot. Il primo dettaglio interessante di questa slot machine è l'RTP , che assume un valore
pari al 96,86% . Si passa poi alla volatilità che nel caso d'Immortal Romance è media e quindi ci sarà un
discreto numero di vittorie con valori buoni. Infine, ultimo ma non per importanza, è il valore della vincita
massima disponibile che raggiunge i 364.500x volte la puntata scelta. Come ottenere delle vincite in

Immortal Romance? Per ottenere delle combinazioni vincenti all'interno della slot machine online
Immortal Romance è necessario che 3 o più simboli uguali e vicini s'incontrino sui rulli di gioco. I simboli

classici che potresti incontrare sono: - i 4 giovani vampiri, due uomini e due donne - il castello di
proprietà dei vampiri - il diario segreto - i reali delle carte da poker A, K, Q, J, 10 e 9. Insieme a queste
figure appaiono anche due simboli speciali di gioco, che sono: il Wild e lo Scatter . Il Wild , che viene
rappresentato dal titolo della slot, ha il compito di sostituire tutti i simboli di gioco classici, facilitando
così la creazione di combinazioni vincenti. Ogni volta che prende parte a una vittoria, ne raddoppia il
valore. Il simbolo Wild avvia anche una funzione speciale in maniera casuale, la Wild Desire Feature .

Su tutti e 5 i rulli potrebbe apparire i simboli Wild espansi e creare delle vincite sarà ancora più
semplice e veloce! Il secondo simbolo speciale di questa slot machine è lo Scatter , che viene

raffigurato dal leone dorato. La combinazione di 3, 4 o 5 di questi simboli sui rulli di gioco darà il via alla
Chamber of Spins , che ti permetterà successivamente di avviare i Free Spin . Questa modalità te la

spiegheremo però nel paragrafo successivo dedicato. Descrizione dettagliata del bonus. La modalità
Bonus speciale d'Immortal Romance è molto particolare in quanto si sviluppa su più livelli. Ma andiamo
con ordine. Per prima cosa, per accedere a questa funzione speciale, è necessario combinare sui rulli
di gioco 3 o più simboli Scatter . A questo punto si accede alla Chamber of Spins , la quale si struttura

su 4 diversi livelli legati ai 4 personaggi del gioco . Al primo livello troviamo Amber che concede 10
Free Spin con un Moltiplicatore pari a x5. Questa funzione speciale può essere riattivata , permettendo

così di accedere anche ai livelli successivi. Il secondo livello è capitanato da Troy , disponibile dalla
quinta riattivazione dei Free Spin e concede 15 Giri Gratis . Durante questa modalità i vampiri possono
trasformarsi in pipistrelli e cambiare alcuni simboli in Moltiplicatori x2 o x3. Passiamo ora al terzo livello,

quello di Michael , disponibile dalla decima riattivazione dei Giri Gratis. La sua funzione propone 20
Giocate Gratuite con i Rolling Reels , che consentono di far apparire Moltiplicatori x2, x3, x4 o x5. Infine
ecco il quarto e ultimo livello dove la protagonista è Sarah . Per avviarlo si dovranno giocare almeno 15

volte i Free Spin, per poi usufruire dei 25 da lei offerti . Questi verranno utilizzati con la presenza del
Wild Vine che potrebbe sostituire altri simboli classici di gioco. Inoltre, durante questa funzione speciale
2, 3, 4 o 5 Scatter sui rulli avvieranno 1, 2, 3 o 4 Giri Gratis Extra ! Il genere delle slot misteriose, cupe e
spaventose ti interessa? Allora leggi di più su House of Doom, la video slot online oscura ideata dalla
compagnia Play'n GO! Invece, se sei alla ricerca di un gioco a tema Halloween ma con uno sfondo più
simpatico, cosigliamo di leggere la recensione di Reel Spooky King Megaways, della software house

Inspired Gaming. 

Rtp immortal romance

Numero di riferimento: ibLGRveoZXTG2


	Rtp immortal romance  (Coupon: ug7E22zV5)
	>>> Clicca Qui <<<


