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>>> Clicca Qui <<<
Slot con Acquisto Bonus. Alcune slot machine dei casinò online possiedono una funzione “acquisto
bonus”, ovvero danno la possibilità di comprare separatamente il round bonus del gioco. Ergo, su
queste slot puoi attivare le funzioni speciali e/o i free spin senza dover effettuare centinaia di giri!

StarCasino 200€ cashback + 250 free spin su Starburst XXXtreme. 888 Bonus fino a 500€ + 20€ gratis
su tutte le slot. bet365 Bonus nuovi iscritti fino a 200€ in base alle giocate. LeoVegas.it 1.000€ bonus

sulle slot + 225 free spin su tre delle migliori. Prova le slot dove si compra il bonus gratis del nostro

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


catalogo. 95 Valutazione. x1225 Vincita massima. 94 Valutazione. x20000 Vincita massima. 94
Valutazione. x111111 Vincita massima. 93 Valutazione. x25000 Vincita massima. 93 Valutazione.
x5000 Vincita massima. 93 Valutazione. x7000 Vincita massima. 93 Valutazione. x100000 Vincita

massima. 93 Valutazione. x5000 Vincita massima. 93 Valutazione. x300000 Vincita massima. Mostra
di più. Le slot acquisto bonus o Buy Bonus più popolari. Molti giochi di slot oggi dispongono della
funzione di acquisto del round bonus (appunto “Buy Bonus”), ma solo alcune slot online riescono

veramente a catturare la nostra attenzione. A volte vengono chiamate Bonus buy slot oppure Feature
buy slot . Ma poco importa il nome, quello che a noi interessa è che siano slot coinvolgenti e moderne ,
con tante funzioni speciali , e soprattutto, con l’ opzione per comprare il bonus con del credito all’interno
del gioco e tramite un semplice click. Eccone alcune delle nostre favorite qui di seguito. Per saperne di

più riguardo al bonus acquistabile, prezzo, consigli, strategie e molto altro… Continua a leggere e
scrolla in fondo alla pagina! Extra Chilli – RTP fino a 96,82% Extra Chilli è un classico del provider Big
Time Gaming . Questa slot presenta tutte le classiche caratteristiche dei titoli Megaways: alta volatilità ,
RTP elevato e centinaia di migliaia di linee di pagamento . In più, l’ opzione acquisto bonus ! E infatti,

rientra decisamente nella nostra TOP 5. Costo del Bonus 50x RTP 96,15% – 96,41% RTP con Acquisto
del Bonus 96,26% – 96,82% Volatilità Alta Provider Big Time Gaming Data di rilascio 11/08/2017 Dove
giocare LeoVegas, StarCasinò, Unibet, Sisal, 888. White Rabbit – RTP fino a 97,72% White Rabbit è

un’altra slot targata Big Time Gaming , la sua distribuzione risale al 2017. Si tratta di una delle
primissime slot con funzione Feature Buy. Il numero massimo di linee di pagamento di questo gioco
arriva a quota 248.832 , fra le più alte in assoluto in circolazione! Costo del Bonus 100x RTP 97,44%

RTP con Acquisto del Bonus 97,72% Volatilità Alta Provider Big Time Gaming Data di rilascio
11/08/2017 Dove giocare StarCasinò, Netbet, PokerStars, Betaland. Dead or Alive 2 – RTP del

96,82% In Dead or Alive 2 , come già successo per un paio di altri titoli molto famosi, ritroviamo le
meccaniche di gioco della slot originale Dead or Alive, ma con l’aggiunta della funzione Bonus Buy !
Questo sequel, pubblicato da Netent nel 2019, non è infatti altro che una nuova versione aggiornata

della slot dove si compra il bonus. La slot è geniale, il tema funziona. Niente da aggiungere! Costo del
Bonus 66x RTP 96,82% RTP con Acquisto del Bonus – Volatilità Alta Provider NetEnt Data di rilascio

24/04/2019 Dove giocare 888, LeoVegas, Sisal, StarCasinò, Unibet. Gates of Olympus – RTP del
96,50% Gates of Olympus è una slot a griglia e vincite a reazione piuttosto recente, con una vincita
massima che tocca i 5000x e moltiplicatori casuali fino a 500x . Oltre alle animazioni e alla grafica

sensazionale offerta dal provider Pragmatic Play , questa slot offre anche due funzioni extra: l’opzione
per raddoppiare le proprie chance di effettuare una puntata vincente, e ovviamente, l’ immancabile

funzione Bonus Buy ! Costo del Bonus 100x RTP 96,50% RTP con Acquisto del Bonus – Volatilità Alta
Provider Pragmatic Play Data di rilascio 24/02/2021 Dove giocare Bwin , Gioco Digitale , Snai, bet365.

Kingdoms Rise: Forbidden Forest – RTP del 96,26% Kingdoms Rise è una serie a firma Playtech .
Questa saga fantasy comprende quattro giochi separati: Forbidden Forest , Guardians of the Abyss ,
Sands of Fury e Reign of Ice . Ognuna di queste slot è caratterizzata da personaggi e ambientazione

diversi, ma collegati fra di loro dal jackpot progressivo e da una mappa interattiva che permette di
muoversi tra un mondo e l’altro! Inoltre Kingdoms Rise dà ai giocatori la possibilità di acquistare e

utilizzare funzioni speciali attraverso il Feature Shop e un sistema a base di token . Fra le slot di questo
genere, è davvero una delle migliori! Costo del Bonus 300 – 2.000 token RTP 96,26% RTP con

Acquisto del Bonus – Volatilità Media Provider Playtech Data di rilascio 24/11/2019 Dove giocare
Gioco Digitale, Snai, PokerStars, Casino.com. Lista di Bonus Buy slot e Feature Buy slot. Abbiamo

fantastiche notizie: è possibile acquistare il round bonus in centinaia di slot diverse. Ci stiamo appunto
domandando se ormai valga la pena giocare con una slot totalmente priva della funzione acquisto bonus

(?)! La lista che trovi qui sotto di slot con bonus acquistabile non è affatto esaustiva, ma dovresti
comunque riuscire a trovare qualche gioco che potrebbe interessarti: Cos’è una slot acquisto bonus? Le

slot con bonus acquistabile permettono ai giocatori di comprare le funzioni speciali all’interno della
finestra di gioco, in pochissimi semplici passi. Diciamo solo che grazie alla funzione Bonus Buy hai a

disposizione una scorciatoia per i round bonus , giri gratis o simboli jolly extra ! Puoi scoprire più
informazioni guardando il nostro video sul canale di CasinoItaliani.it . Oppure continua a leggere! Come
funzionano le slot acquisto bonus? La funzione acquisto bonus è estremamente semplice. Cliccando sul
pulsante di “ acquisto bonus “, il prezzo del bonus viene detratto immediatamente dal tuo conto gioco .
Subito dopo accederai direttamente al round del bonus senza dover attendere che la fortuna giri dalla

tua. A nostro parere, la possibilità di acquistare un turno bonus in qualsiasi momento è un’ottima e
rivoluzionaria opzione di gioco, soprattutto per quei giocatori a cui non interessa molto la modalità base



delle slot. Puoi quindi acquistare una qualsiasi delle funzioni speciali , in qualsiasi momento, al prezzo
indicato sul tasto visibile all’interno della finestra di gioco. Solitamente si tratta del tipico round bonus
che viene sbloccato realizzando una combinazione vincente con 3 simboli Scatter o Jolly . Non serve

dirlo però, si fa molto prima a cliccare su un pulsante che allineare 3 Scatter sui rulli! Le bonus buy slot
sono legali? Ovviamente sì. Come tutti gli altri giochi digitali promossi su questa piattaforma, anche le

slot con bonus acquistabile sono legali e regolamentate al 100% dall’ Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (ADM / ex AAMS). Quanto costa l’acquisto di un bonus? Il prezzo dell’acquisto del bonus

dipende in gran parte dal gioco, ma di regola va da 50 a 200 volte la tua puntata . Nella maggior parte
dei casi l’importo è di 100x, ma in alcuni giochi il prezzo può arrivare anche a 750x, come nel caso della
slot Alcatraz di Relax Gaming ! Vantaggi e svantaggi delle slot acquisto bonus. Le slot dove si compra il

bonus rappresentano un ottimo modo per iniziare immediatamente la sessione di gioco con il giro
bonus ed è quindi un’opzione particolarmente adatta per i giocatori meno pazienti . Inoltre, sbloccando

le funzioni speciali di una slot, si possono incrementare di molto le chance di vincere i premi più ingenti .
Tuttavia va ricordato che si tratta pur sempre di maggiori opportunità all’interno di un gioco di fortuna.

L’acquisto di un round bonus non è sinonimo di vincite assicurate! Quello che invece è certo è l’ impatto
sul tuo bankroll: ti verrà richiesto di spendere cifre molto superiori alla puntata minima sulla tua slot

preferita. Lo sapevi che. Inizialmente questa funzione veniva chiamata Feature Drop™; il termine è stato
coniato da Big Time Gaming, la prima casa di sviluppo a introdurre nei suoi giochi l’acquisto del round

bonus. White Rabbit, che ha debuttato nel 2017, è stata infatti la primissima slot a godere di questa
opzione di gioco, tanto amata da tutti! Slot acquisto bonus: Infografica. Abbiamo raccolto per te tante
informazioni interessanti! Dai un’occhiata alla nostra infografica per un approfondimento sulle slot con

funzione Bonus & Feature Buy . Dove giocare alle slot Bonus Buy? In questo momento ti starai
chiedendo forse dov’è possibile trovare tutte queste slot fenomenali? Il nostro team ha raccolto per te in
una comoda tabella i nomi dei brand italiani che offrono questo tipo di funzione per acquistare il bonus
alle slot: Recensione Offerta Link casinò PokerStars Fino a 550 free spins con 1 deposito Vai al sito

LeoVegas Bonus del 100% fino a 1.000€ + 225 free spin Vai al sito Snai Bonus del 100% fino a 1.000€
+ 10€ gratis Vai al sito NetBet Bonus del 100% fino a 200€ + 10€ e 100 giri gratis Vai al sito

StarCasinò Bonus cashback fino 200€ + 250 free spin Vai al sito. Consigli su come giocare alle slot
acquisto bonus. Il nostro consiglio migliore è ovviamente quello di giocare a questo tipo di slot

sfruttando il bonus di benvenuto . La maggioranza degli operatori elencati su questa pagina mettono a
disposizione un’offerta del genere per tutti i nuovi iscritti, quindi vale la pena almeno provarci. Un altro

scenario ottimale per l’acquisto di un round bonus è quello associato anche alle slot con jackpot
progressivo , specialmente se si può spendere il bonus su più giochi. In generale, se la funzione di

acquisto del bonus facilita il percorso per vincere “alla grande”, allora è una buona ragione per
servirsene. La funzione acquisto bonus va sfruttata e inquadrata dentro un’ attenta strategia di gestione

delle risorse del tuo account (leggi tutti i nostri consigli per un ottimo bankroll management ). Tieni
sempre presente che il prezzo del round del bonus , per esempio 100x , si basa sui calcoli effettuati dal
provider del gioco. Questo significa che alcuni giocatori possono anche vincere migliaia di volte grazie

a questa opzione, mentre ad altri può capitare di vincere una volta sola. Il rischio intrinseco è quello
diminuire drasticamente le tue occasioni di far girare i rulli della slot! I provider delle migliori slot

acquisto bonus. Qui di seguito puoi trovare un elenco dei provider con le migliori Bonus buy / Feature
buy slot in continuo aggiornamento. Big Time Gaming. Big Time Gaming è un provider di giochi per

casinò online con sede a Sydney, Australia. I cavalli di battaglia di questa società sono le slot
Megaways , molto apprezzate a causa dei re-trigger delle vincite e delle centinaia di migliaia di

paylines. Big Time Gaming è anche la prima casa di sviluppo ad aver lanciato sul mercato le slot
acquisto bonus. Blueprint Gaming. Anche la compagnia inglese Blueprint ha iniziato a sviluppare una

serie di titoli forniti di opzione per l’acquisto. In particolare, questo sviluppatore è diventato famoso
anche per dare spazio alle slot con jackpot, come in The Goonies Jackpot King e Genie Jackpots

Megaways. Nolimit City. Nolimit City è un provider svedese di giochi per casinò online. Barbarian Fury ,
Mayan Magic , Tombstone R.I.P e Deadwood sono alcune delle sue slot online. Nell’ultimo anno si è
distinto per l’incredibile originalità dei suoi contenuti e per essersi specializzato nella creazione delle
xFeatures , delle opzioni di gioco che potenziano i simboli Wild sui rulli. NextGen Gaming. NextGen
Gaming è una casa di sviluppo di giochi fondata nel 1999 in Australia. Tra le uscite a firma NextGen

troviamo Rise of the Mountain King , Pillars of Asgard e Medusa Megaways . Pragmatic Play.
Pragmatic Play è un provider di giochi per casinò online molto affermato. The Dog House Megaways e



Curse of the Werewolf Megaways sono due delle sue slot machine dove si compra il bonus. Quickspin.
Quickspin è un provider svedese nato nel 2011 e parte del gruppo Playtech . Tra i giochi con opzione di
acquisto del round bonus citiamo Crystal Prince , Titan Thunder: Wrath of Hades e Hammer of Vulkan .
Conclusioni. Siamo certi di avervi convinto, le slot dove si compra il bonus sono decisamente un passo

avanti rispetto a tutte le altre! Se siete curiosi di scoprire altre categorie di gioco, non dimenticate di
sfogliare il resto del nostro catalogo: Cos’è una slot acquisto bonus? Una slot acquisto bonus è una slot
machine standard, ma con una caratteristica aggiuntiva: l’opzione per acquistare in un secondo la parte

con il round bonus del gioco. Quanto costa l’acquisto di un bonus? Nella maggior parte dei giochi
l’acquisto di un round bonus ha un costo pari a un importo compreso tra 60 e 100 volte la tua puntata.

Potrai comunque trovare anche molti altri giochi con un prezzo del bonus leggermente più basso o molto
più alto. Qual è l'RTP di una slot con bonus buy? Dipende. L’RTP di alcuni giochi diventa più alto quando

si acquista il bonus round. Tuttavia, questa non è una regola che vale in ogni caso. A volte l’RTP può
diminuire un po’ dopo che si usa la funzione acquisto bonus. Ad ogni modo, il più delle volte l’RTP

rimane lo stesso. Qual è il provider più famoso per la funzione bonus buy? Fra i provider che si stanno
specializzando nella produzione di Bonus Buy slots ci sono Blueprint, Nolimit City, Relax Gaming e Big
Time Gaming. Cosa significa slot bonus buy? Semplicemente, una slot dove si compra il bonus round
con del credito all'interno della finestra di gioco. Questa categoria di slot viene spesso chiamata anche

feature buy (acquisto funzione di gioco) in alcuni casinò. Quali sono le migliori slot dove si compra il
bonus? Su questa pagina puoi trovare la recensione e la demo di tutte le migliori slot dove si compra il

bonus in Italia, inclusa una video guida creata appositamente dal nostro team dove rankiamo le 3
migliori slot bonus buy (per il momento, Astro Newts Megaways, Gold Diggers Megaways e Extra Chilli).
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