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>>> Clicca Qui <<<
Immortal Romance. E’ il 2011 quando Microgaming lancia sul mercato la slot Immortal Romance,

riprendendo un tema a quel tempo decisamente di moda ovvero il mondo dei vampiri (reso celebre
poco prima dalla saga di Twilight) con annesso lato romantico. In poco tempo la slot si rivela come una
delle più apprezzate dal pubblico ed ottiene un successo che ha mantenuto fino ai giorni nostri. Indice

dei contenuti. Immortal Romance Slot Machine : caratteristiche e segreti. La slot online Immortal
Romance è una slot a 5 rulli e ben 243 combinazioni vincenti. Con una puntata minima per spin di 0,30€

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


e una massima di 30€, Immortal Romance slot online ha un RTP del 96.86%. Ciò che caratterizza
questa slot e la rende particolare rispetto alle altre è che il Bonus Game è stato pensato da

Microgaming su ben 4 livelli successivi e progressivi, il che rende molto intrigante l’esperienza di gioco.
L’atmosfera a tema storie di vampiri è resa in maniera eccellente dalla grafica di realizzazione oltre che
dalla musica di sottofondo davvero perfetta e coinvolgente. Come si gioca alla Slot Immortal Romance.
Protagonisti della storia sono 4 personaggi, due maschi e due femmine, cui corrisponde ovviamente un
simbolo ciascuno. Abbiamo quindi Amber la Strega , Troy il Vampiro , Michael l’altro Vampiro e Sarah,

l’unica umana . A completare il set abbiamo poi i segni delle carte 9,10,J,Q,K più un’immagine
raffigurante un castello ed una raffigurante una biblioteca . Tutti questi simboli concorrono a formare
combinazioni vincenti che portano vincite dirette. Abbiamo poi il simbolo Wild che è raffigurato con il
logo della slot , e come nella più classica delle impostazioni va a sostituirsi agli altri per creare linee

vincenti. Il simbolo Scatter invece è un battente dorato con testa di leone , che oltre a generare vincite è
decisivo per attivare il Game Bonus. Game Bonus Immortal Romance. Come abbiamo già detto, la

parte più interessante ed originale della slot è certamente il Game Bonus costruito su 4 livelli. Il primo
livello si attiva con la comparsa di 3 simboli scatter. Ad ogni livello corrisponde un personaggio del

gioco. Questa fase è chiamata anche “Chamber of Spins” . Per passare da un livello all’altro è
necessario ottenere un determinato numero (5, 10 e 15) di giri gratuiti al livello precedente. Abbiamo

quindi : Amber : 10 Free spin con moltiplicatore fisso di vittoria x5, e giri gratuiti riguadagnabili Troy : 15
Spin Gratis con la “Bats Feature” che può trasformare simboli casuali in Wild con moltiplicatori di vittoria

x2 e x3 Michael : 20 Free Spin con la funzione “Rolling Reels” tramite la quale ad ogni vincita i simboli
compresi in una payline lasciano il posto ad altri simboli nuovi che possono dare vita a vittorie

consecutive con moltiplicatori di vittoria x2, x3, x4 e x5 Sarah : 25 Giri Gratis con un simbolo extra-Wild
sulla bobina 3 che ne può trasformare altri in jolly e giri riguadagnabili quando atterrano 2 o più Scatter.
La slot inoltre contiene anche un extra “Bonus Wild Desire” , che si attiva in maniera totalmente casuale
e durante questa fase ogni rullo può trasformarsi in jolly ed aiutare così a comporre linee vincenti. Ti sei
divertito a giocare con questa slot ? Prova altre fantastiche Slot Gratis di tutti i migliori provider ! Senza

registrazione, Senza Download ! Esperto casino e slot. Dopo qualche anno speso (in tutti i sensi) a
giocare ai casino online ho deciso di mettere la mia esperienza a disposizione dei lettori per aiutarli

nella scelta di siti sicuri ed affidabili ed ottimizzare così la loro esperienza di gioco. Supportiamo
Responsabilmente le nostre passioni. Slot che Pagano di Più: Migliori RTP Alto 2023 Spin Gratis e
Bonus Free Spin 2023 Trucchi casino Trucchi Slot Machine : Guida gratis alle strategie vincenti VLT

Gratis Casino Gratis. 
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