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>>> Clicca Qui <<<
MONOPOLY Live. Il connubio perfetto fra la ruota della fortuna e il gioco di società che abbiamo tutti

amato negli anni '90. Scopri come giocare con Mr. MONOPOLY e vincere fino a 500mila euro!
Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 550 Free spin. 18+ | Gioca

responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per i nuovi giocatori del sito e solo tramite il nostro link
di registrazione. Fino a 500 free spins + 50 giri gratis alla verifica del conto gioco. Richiesto deposito di
max 50€ inserendo il codice 'ITALY500'. Il bonus è erogato in due tranche a distanza di 24 ore e deve

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


essere utilizzato entro 7 giorni. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica.
Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 1 000€ Bonus. 225 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente |

Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti LeoVegas.it e solo tramite il nostro link di registrazione.
Deposito min di 10€. Bonus max di 1.000€ sui primi tre depositi con requisito di scommessa pari a 35x
+ fino a 200 giri gratis bonus, validi per 72 ore. 25 free spin senza deposito assegnati alla registrazione.

| Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte
Ricorrenti. 250 Free spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti
StarCasinò. Cashback fino a 200€ (35x) sulle perdite nette della prima sessione di gioco, con importo
minimo di 5€ da utilizzare entro 72 ore. 50 giri gratis una volta convalidato il conto gioco + fino a 200
free spins sul deposito per i primi 7 giorni d'iscrizione. | Si applicano termini e condizioni. La nostra

recensione di MONOPOLY Live. Game show ispirato al Monopoli Round bonus in 3D Moltiplicatori fino
alla vincita massima di 500.000€ MONOPOLY Live è un game show che unisce il format della ruota

della fortuna con il mitico gioco di società Monopoli , due nomi popolarissimi e con una lunga storia alle
spalle, conosciuti praticamente da tutti. Il provider Evolution ha pensato bene di rivisitare la ruota di

Dream Catcher aggiungendo alcuni elementi caratteristici mutuati dal gioco da tavolo più popolare di
tutti i tempi. Ma che dire del risultato finale? Non resta che continuare a leggere la nostra recensione,

dove passeremo in rassegna i punti cruciali di MONOPOLY Live e il loro funzionamento, dai
moltiplicatori delle vincite al gioco bonus in 3D. Scheda tecnica MONOPOLY Live Provider: 96,23%

Funzioni: Moltiplicatori Re-Spin Gioco Bonus Puntata minima: 0,10€ Puntata massima: 5.000€ Vincita
massima: 500.000€ Dove giocare a MONOPOLY Live? Dai un’occhiata a questa lista di casinò online

recensiti da noi e regolarmente riconosciuti dell’ Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), l’autorità che
regola i giochi a distanza. Cos’è MONOPOLY Live? MONOPOLY Live è una versione esclusiva della
popolare ruota della fortuna , sviluppata dall’azienda ormai leader del settore del Casinò Live , aka
Evolution. Rispetto all’orginale Dream Catcher, la ruota della fortuna di MONOPOLY Live richiama

l’estetica e le caselle del celebre gioco da tavolo, pur mantenendo la struttura con 54 segmenti , tutti di
dimensione uguale. E oltre alle vincite in denaro e ai moltiplicatori, i giocatori hanno accesso anche a
uno speciale round bonus in grafica 3D , con protagonista la mascotte Mr. MONOPOLY . Ma di questo
parleremo più diffusamente nei paragrafi successivi. Come giocare a MONOPOLY Live? Per giocare

dovrai piazzare la tua puntata sul segmento in cui credi si fermerà la ruota dopo lo spin del presentatore:
1 , 2 , 5 , 10 , 2 ROLLS o 4 ROLLS . Tutti i segmenti, ad eccezione di CHANCE , appaiono su una
griglia con le puntate di colore corrispondente. Puoi effettuare una puntata su tutte e sei le opzioni

disponibili , che corrispondono ai segmenti sulla ruota. Qui di seguito puoi vedere la distribuzione dei
numeri sulla ruota e i relativi payout: Se la ruota si ferma in uno dei segmenti CHANCE, 2 ROLLS o 4
ROLLS, si aprono nuove opportunità di vincita. CHANCE dà accesso a un premio in denaro o a un
moltiplicatore, mentre 2 ROLLS e 4 ROLLS attivano il round bonus. I segmenti CHANCE sulla ruota
sono l’equivalente delle carte di probabilità che troviamo sul Monopoli. Mr. Monopoly , che osserva

l’azione attentamente dalla sua poltrona durante il gioco di base, annuncerà il premio che ti spetta: una
somma di denaro o un moltiplicatore casuale della puntata in corso. Quest’ultimo verrà applicato alla

vincita eventuale dello spin successivo. Se al giro successivo ottieni ancora una volta un moltiplicatore, il
tuo moltiplicatore verrà moltiplicato a sua volta. Per esempio : se un giocatore scommette 100€ sul

segmento 5 e ottiene una carta CHANCE con un moltiplicatore 8x, allora vincerà 100€ x 8 x 5 , che in
tutto fa 4.000€ . Tabella pagamenti MONOPOLY Live. Numero sulla ruota Numero di segmenti Payout 1
23 1x 2 15 2x 5 7 5x 10 4 10x CHANCE 2 Premio in denaro / Moltiplicatore casuale 2 ROLLS 3 Attiva il

gioco bonus e assegna 2 lanci dei dadi 4 ROLLS 1 Attiva il gioco bonus e assegna 4 lanci dei dadi.
Gioco bonus in 3D. Il gioco bonus di MONOPOLY Live è un’avventura attraverso il mondo del celebre
gioco da tavolo, reso in grafica 3D. In questa sessione ritroverai lo stesso layout di un normale gioco

Monopoli e le stesse caselle: le vie e le piazze, il Posteggio Gratuito, le Ferrovie, le Tasse, la
Prigione/Transito, le Probabilità, gli Imprevisti. Per partecipare a questo round bonus bisogna puntare

sui segmenti 2 ROLLS o 4 ROLLS (o su entrambi). Se la ruota si ferma su uno di questi segmenti, allora
il gioco bonus avrà inizio. A seconda del segmento ottenuto sulla ruota, otterrai 2 o 4 lanci di una coppia
di dadi . Se un lancio produrrà due numeri uguali, allora ti verrà assegnato un lancio ulteriore. Durante il
gioco bonus Mr. MONOPOLY può raccogliere premi in denaro, moltiplicatori o anche delle penalità . La
vincita totale del gioco bonus verrà visualizzata e aggiunta alla tua vincita Bonus. Il gioco bonus termina
quando non restano più lanci di dadi. Poi si ritorna al gioco base. Payout di Monopoly Live. La vincita

massima ottenibile è di 500.000€ , raggiungibile con molta fortuna e, soprattutto, con tanti moltiplicatori.
Ricorda che la percentuale dell’ RTP è pari a un decente 96,23% . Strategia per MONOPOLY Live. A



nostro parere, la migliore strategia da seguire consiste nell’ includere sempre delle puntate sui segmenti
2 ROLLS o 4 ROLLS . Questo perché l’eventuale round bonus può regalare moltiplicatori piuttosto alti,

capaci di incrementare velocemente la tua vincita complessiva. Inoltre potresti affiancare qualche
puntata sui segmenti 5 o 10, a mò di protezione, lasciando una finestra aperta alla possibilità di

usufruire di qualche moltiplicatore CHANCE. Grafica e Suoni. L’ highlight assoluto di MONOPOLY Live
è certamente il gioco bonus , anche dal punto di vista della grafica. In questo round ci si sposta dallo

studio a mondo virtuale in 3D basato sul classico gioco da tavolo. Il layout è riconoscibilissimo: ci sono
le strade, le stazioni, carte degli imprevisti, le tasse, parcheggi gratuiti e persino la prigione. Ad

accompagnare il giocatore ci pensa il simpatico Mr. MONOPOLY, l’uomo d’affari con tanto di bombetta
e baffi, da anni mascotte del gioco da tavolo. Difficile trovare così tanta attenzione ai dettagli in altri

giochi per casinò dal vivo. Giochi simili. Sicuramente si tratta di uno dei migliori game show in
circolazione, ma le lobby live dei casinò online italiani offrono comunque qualche alternativa

interessante. Crazy Time , per esempio, offre ben 4 round bonus ; oppure Dream Catcher , che offre
molte più opzioni sulla ruota. Cliccando sulle nostre recensioni scoprirai tutti i pro e i contro di questi
giochi e in quali operatori ADM/AAMS trovarli. Conclusione. MONOPOLY Live regala un’esperienza
unica nel panorama dei casinò online. Quello che rischiava essere solo un mero Dream Catcher dal

design leggermente diverso è alla prova dei fatti un gioco avvincente , dotato di una propria personalità,
grazie all’ibrido di game show e round bonus RNG e agli inserti in grafica in 3D. Riassumere Monopoly
Live come “ Dream Catcher + Monopoli ” non è affatto sbagliato, ma questa volta va sottolineato che il
risultato finale è superiore alla somma delle parti. Stai cercando i migliori giochi di casinò e i bonus più
convenienti in circolazione? CasinoItaliani è qui per aiutarti. Abbiamo provato e testato la maggior parte

dei casinò online ADM in modo che tu possa scegliere solo i siti più affidabili e divertenti. Resta al
passo con le nostre notizie e gli aggiornamenti per ottenere il massimo dalla tua esperienza nel mondo

dei casinò online! 
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