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>>> Clicca Qui <<<
Gems Bonanza slot machine di Pragmatic Play. La Gems Bonanza slot machine , che si può testare
online anche in modalità free play, è un gioco rilasciato da Pragmatic Play nel 2020 . Protagoniste di
questo gioco sono le gemme , come si intuisce già dal titolo, e possono portare a vincite dal valore

economico elevato. Se vuoi saperne di più su questa slot, non puoi assolutamente perderti questa guida
scritta dalla nostra Ludovica , l’esperta di slot machine di ProCasino. Le caratteristiche di Gems

Bonanza slot machine. Gems Bonanza slot machine, sia nella versione free play che classica ha un RTP
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del 96,51% e un’alta volatilità. Si basa su uno schema di gioco 8×8, con 8 rulli e 8 righe su cui i simboli
scendono a cascata. Quando si forma una combinazione vincente, inoltre, questi simboli scompaiono

lasciando la loro posizione ai simboli sovrastanti per formare ulteriori combinazioni vincenti. Le puntate
possono essere selezionate tra valori che vanno dai 0,20€ ai 100€ , ed è possibile vincere fino a ben 10

mila volte la puntata effettuata. Nel gioco, oltretutto, c’è anche una funzione speciale chiamata Febbre
dell’Oro . Questa può essere vinta, oppure acquistata tramite la sezione a sinistra dei rulli. La grafica.

Come grafica posso dire che quella di Gems Bonanza slot è ben studiata e dettagliata , ma soprattutto
rispecchia bene il tema del gioco. Lo sfondo del gioco raffigura le rovine di un tempio azteco , con una
vasca piena d’oro. I rulli, invece, hanno uno sfondo semplice di colore marrone e oro. Il menù di gioco è
intuitivo e, oltre al tasto per far girare i rulli, ha quello dell’autoplay e i tasti + e – per settare il valore delle
puntate. I simboli di Gems Bonanza slot. Anche i simboli della slot machine Gems Bonanza sono in linea

con il tema. Infatti, come vediamo di seguito, sono tutte gemme: Gemma Blu: paga fino a 5000€.
Gemma Rosa: paga fino a ben 7500€. Pietra Gialla: paga fino ad un massimo di 10 mila €. Gemma
Verde Acqua: può pagare fino a 15 mila euro. Pietra preziosa Verde: paga fino a un massimo di 30

mila €. Gemma Viola: raggiunge anche i 50 mila €. Pietra Rosso Rubino: paga fino a ben 100 mila €. In
Gems Bonanza slot machine, poi, c’è sono anche un simbolo Wild . È rappresentato dal quadrato

dorato con la pietra verde al centro , può sostituire tutti gli altri simboli del gioco per formare
combinazioni vincenti, e appare solamente quando si attivano le funzioni speciali Gemma Wild e Lucky

Wild. La mia conclusione. Secondo me questa slot è un gioco divertente che permette ottime probabilità
di vincita . Gems Bonanza slot, inoltre, offre la possibilità di essere testata in modo gratuito visto che è

presente online anche nella modalità demo free play. Si può trovare in vari casinò online da noi recensiti
e certificati da ADM , tra cui sul casinò di PokerStars. Per concludere questa breve guida, a questa slot

machine do un punteggio di 4 su 5. 
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