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>>> Clicca Qui <<<
Sweet Bonanza slot machine di Pragmatic Play. Sweet Bonanza slot machine di Pragmatic Play è un

gioco disponibile anche in modalità free play e autorizzato da ADM. È la slot ideale per i golosi , in
quanto i protagonisti del tema sono frutta, dolci e caramelle . L’ RTP (Ritorno al Giocatore) di questo

gioco è del 96.51% , la volatilità è medio-alta e si può vincere fino a 21100 volte la puntata. Le
caratteristiche di Sweet Bonanza. La slot Sweet Bonanza ha uno schema di gioco a 6 rulli e 5 righe ,

con i simboli che appaiono a cascata . Parlando di puntata minima e massima, su Sweet Bonanza varia
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dai 0.20€ ai 125€. La vincita massima, come detto poco fa, è invece di 21100 volte la puntata, che con
una volatilità medio-alta permette buone probabilità di vincita . I simboli del gioco. I simboli di Sweet

Bonanza slot machine sono collegati alla frutta, alle caramelle e ai dolci. ma vediamo quanto pagano di
seguito: Banane: pagano fino a 4€. Uva: paga fino a 8 €. Cocomero: paga fino a un massimo di 10€.
Prugna: paga fino a 15 €. Mela: paga fino a 20€. Caramella blu: paga fino a 24€. Caramella verde:

paga fino ad un massimo di 20€. Caramella viola: fino ad un massimo di 50€. Caramella rossa a forma
di cuore : paga fino a un massimo di 100€. Il simbolo Scatter del gioco Sweet Bonanza, invece, paga

fino a 200€ e può comparire su tutti i rulli. Poi, oltre alle vincite con i simboli, c’è la possibilità d
‘impostare la puntata ante .Con questa puntata si può aumentare il moltiplicatore di vincita fino a un 25%
e le possibilità di aumentare le possibilità di trovare simboli Scatter aumentano. Oltre a questa funzione
c’è anche quella chiamata caduta. Con questa funzione i simboli vincenti scompaiono e permettono agli

altri simboli di riposizionarsi e formare ulteriori combinazioni vincenti. Come ultima cosa su Sweet
Bonanza è presente anche un simbolo moltiplicatore . Con questo, che è la bomba colorata, la vincita
può essere moltiplicata dalle 2 alle 100 volte. La grafica di Sweet Bonanza slot. La grafica di Sweet
Bonanza è discreta , anche se potrebbe essere stata sviluppata meglio dal provider. È abbastanza
semplice e la colonna sonora, come la grafica, potrebbe essere migliore. Lo sfondo del gioco è un
paesaggio incantato di dolci e caramelle, e come potrebbe essere diversamente, visto che sono i
protagonisti del gioco. Conclusione su Sweet Bonanza. Sweet Bonanza è un’ottima slot, ma la sua

volatilità non è molto alta e la grafica potrebbe essere migliore, e per questo, secondo me, non si merita
il massimo dei voti. Proprio per questi motivi a questo gioco do un voto di 3 su 5 . 
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