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>>> Clicca Qui <<<
Free Spin City Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - BetDigital stupisce ancora con una slot
online dal tema casinò: Free Spin City. Con una grafica 3D molto curata, simboli ben paganti e tante
funzioni bonus, questo gioco è già tra i primi della classifica. Inoltre potrete scegliere fra ben quattro

modalità di gioco. Curiosi? Scopriamo insieme questo gioco super popolare! TEMA E
CARATTERISTICHE DEL GIOCO. Free Spin City è un gioco davvero divertente e coinvolgente. Gli
sviluppatori hanno lavorato per dare una grafica colorata, 3D e d'effetto che nulla toglie al gameplay

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


interessante e ricco di effetti speciali. La slot ha il tema di un casinò classico e sembra di essere in un
casinò di Las Vegas con alcuni simboli classici da tenere d'occhio. Ci sono molti simboli, quelli

tradizionali sono costituiti dai simboli delle carte dal 9 all'asso. I valori più elevati sono rappresentati da
elementi tra cui pile di monete d'oro e un paio di dadi. Ci sono anche simboli bonus come il simbolo
"Free Spins" e il simbolo wild. FREE SPIN CITY: ISTRUZIONI PER L'USO. La slot Free Spin City ha

cinque rulli e 20 linee di pagamento. Le linee di pagamento del gioco sono fisse e dato che ce ne sono
20 disponibili, ci sono molti modi di ottenere vittorie in modo tradizionale. Oltre questo ci sono diverse
funzioni bonus date dai simboli wild, scatter e giri gratuiti. La prima icona bonus è il simbolo wild di un

bel rosso acceso formato dalla parola "WILD", semplice da individuare. Questo simbolo sostituisce tutti
gli altri tranne il simbolo scatter e aiuterà i giocatori ad ottenere alcune vittorie aggiuntive di volta in volta.

È un simbolo utile, perciò tenetelo d'occhio in quanto può contribuire a riempire il vostro portafoglio e
aumentare le vostre vincite. Lo scatter nel gioco di slot Free Spin City è in il simbolo del bonus "Free
Spins", giri gratuiti. Esso è la chiave per ricevere tanti giri gratuiti. Se troverete almeno tre simboli,

avrete ben otto giri gratuiti e un moltiplicatore supplementare a seconda della modalità di gioco che
scegliete di giocare. Il gioco di slot Free Spin City offre ai giocatori un'esperienza unica con l'inclusione
di 4 modalità di gioco separate. Il giocatore ha la libertà di scegliere la modalità da svolgere e questo
può essere fatto selezionando uno dei chip sul lato dello schermo. Mega Giri. Scegliendo “Mega Giri”,
ad esempio, la probabilità di vincita aumenterà, mentre, scegliendo “Bonus Giri”, potrete avere grandi

bonus casuali! Con “Ultra Giri”, tanti simboli wild appariranno e con “Power Spin” i simboli si
bloccheranno per aumentare la vittoria. GIOCATE GRATIS ANCHE DA MOBILE. Come tutte le slot

BetDigital, Free Spin City è una slot online che può essere riprodotta su qualsiasi dispositivo mobile o
desktop. Sia che preferiate giocare da un PC o in giro, ad esempio quando siete in viaggio usando il

vostro tablet o smartphone, avrete la stessa esperienza di gioco di alta qualità che tutti i giochi di questa
casa di sviluppatori hanno. Free Spin City può essere giocato gratuitamente su Slot Machine Gratis

senza dover scaricare alcun software. Cosa aspettate a provarla? 
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