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>>> Clicca Qui <<<
Cha Cha Cha Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Cha Cha Cha è una slot machine online

firmata Elettronica Video Games (EVG) che ha un vivace tema retrò. La slot ha una meccanica
semplice con 5 rulli e 10 linee di pagamento. La volatilità è media e il valore RTP del 96%. Le funzioni
speciali includono giri gratuiti, wild e moltiplicatori. Introduzione. Cha Cha Cha fa parte dei giochi slot

gratis con 10 linee di pagamento e 5 rulli. La slot è caratterizzata da una grafica molto luminosa a tema
casinò e da generosi simboli. Si tratta di un gioco che si adatta perfettamente ai giocatori con poca
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esperienza così come ai giocatori che da anni giocano alle migliori slot machine presenti sul mercato.
La slot vi permetterà di giocare con uno dei migliori prodotti presenti in Italia stando tranquillamente a
casa vostra. Potete scommettere da €0.1 ad €100. Le combinazioni vincenti sono ottenute quando

otterrete almeno tre simboli identici in successione posizionati su una delle linee di vincita abilitate, a
partire dal primo rullo da sinistra verso destra. Tema, Grafica e Colonna Sonora. Cha Cha Cha è

davvero una simpatica slot online che ha come tema le atmosfere retro della frutta, un tema classico
molto apprezzato dai giocatori italiani ed internazionali. Come logo troviamo una grande insegna

luminosa con la scritta “Casino Chachacha” che ricorda le targhe di ingresso dei casinò e come sfondo
troverete un’immagine ricca di simboli che richiamano appunto il mondo dei casinò come carte, monete

e molto altro. È un po’ diversa da una slot moderna, non presenta infatti grandi animazioni
tridimensionali e colonne sonore epiche, ma è un cambiamento positivo. Piuttosto che una grafica in

stile realistico, ChaChaCha ha un aspetto da cartone animato anni 80 che riprende le slot delle sale da
gioco di qualche anno fa. RTP e Volatilità. Il gioco ha volatilità media, quindi otterrete vittorie medie

abbastanza regolarmente. Il valore RTP è 96%. Questa percentuale di pagamento stabilisce che, ogni
volta che scommetterete €100, potrete guadagnare €96. Si tratta di un RTP nella media rispetto ad altre

slot online in cui varia dal 95% al 96%. Su Slot Machine Gratis promuoviamo il gioco responsabile,
ricordatevi di impostare un budget e di fermarvi qualora vi sentiste a disagio. Come Giocare a Cha Cha

Cha. Troverete il simbolo dell’Autoplay sul lato destro, accanto ai rulli, dove potrete regolare le
impostazioni automatiche (come numero di giri e limite di puntata) e avviare la riproduzione automatica.

Selezionate il pulsante info che si trova a destra per visualizzare le pagine di aiuto che forniranno
ulteriori informazioni sul gioco, come valori dei simboli, linee di pagamento e regole. Per impostare la

scommessa e il numero di righe dovrete semplicemente cliccare le diverse icone con gli importi situate
sotto la slot oppure il simbolo “+” o “-“. Premete Play e godetevi il gioco in maniera responsabile.

Scommesse, Vincita Massima e Pagamenti. In Cha Cha Cha potete scommettere da €0.1 ad €100. Si
tratta di un gioco slot che si adatta perfettamente sia ai nuovi giocatori sia a quelli più esperti. Variando
la scommessa di gioco varia il numero ed il senso delle linee vincenti cosi come descritto qui di seguito:
SCOMMESSA 25 abilita 5 linee vincenti SCOMMESSA 50 abilita 10 linee vincenti SCOMMESSA 100
abilita 10 linee vincenti SCOMMESSA 200 abilita 10 linee vincenti anche da destra verso sinistra. Tra i

simboli più preziosi potete trovare il fortunato sette rosso che paga da 10000x quando ne otterrete 5
nella scommessa 200 a 500x ogni tre nella scommessa 25x. Anche il 7 blu paga da 5000x ogni 5 nella

scommessa 200x e 500x ogni tre nella scommessa 25x. Il simbolo BAR paga da 1500x ogni 5 nella
scommessa 200x e 300x ogni tre nella scommessa 25x. La gemma viola paga da 1000x ogni 5 nella

scommessa 200x e 200x ogni tre nella scommessa 25x. I simboli della frutta più paganti sono l’anguria
e l’arancia che pagano 600x ogni cinque per ogni scommessa 200x e 50x ogni tre per ogni scommessa
25x. I simboli meno paganti sono ciliegie e uva che pagano da 400x ogni cinque per ogni scommessa
200x a 50x ogni scommessa 25x. Bonus e Giri Gratuiti. Ogni simbolo estratto sui rulli durante il gioco

principale farà aumentare il progresso dell’indicatore del CHA CHA MODE. Ogni volta che l’indicatore
raggiunge un traguardo indicato sulla barra allora il gioco attiverà i bonus secondo questa regola:

Quando si ottiene il 1°, il 2° e il 3° simbolo viene vinto un premio uguale al valore della scommessa;
moltiplicato X1. Quando si ottiene il 4°, il 5° e il 6° simbolo viene vinto un premio uguale al valore della

scommessa; moltiplicato X2. Quando si ottiene il 7°, il 8° e il 9° simbolo viene vinto un premio uguale al
valore della scommessa; moltiplicato X3. Quando si ottiene il 10° simbolo viene vinto un premio uguale
al valore la scommessa X3 e vengono; assegnati 10 Giri Gratuiti. Durante lo svolgimento del gioco è
possibile che siano estratti uno o più simboli moltiplicatori: Con un simbolo il premio vinto sulle linee

vincenti viene moltiplicato X2. Con due simboli il premio vinto sulle linee vincenti viene moltiplicato X4.
Con tre simboli il premio vinto sulle linee vincenti viene moltiplicato X8. Durante lo svolgimento del gioco

è possibile che il sistema estragga il simbolo “BOMBA”. I simboli adiacenti al simbolo “BOMBA”
saranno sostituiti da uno dei simboli gioco scelto in modo casuale. Il numero e la posizione delle caselle
adiacenti che saranno trasformate varia in base alla scommessa utilizzata durante il gioco. Conclusione

Finale. Ci piace testare i giochi che esaminiamo, e ChaChaCha ci è piaciuto davvero molto. Le
funzionalità bonus bomba e la funzione ChaChaCha sono davvero interessanti e non si trovano spesso
nel mondo slot, infatti sono solo alcuni i giochi che hanno questa caratteristica. Per questa opzione, per
il gameplay e per il livello di divertimento, questa slot è consigliata a tutti, dai giocatori più neofiti ai più

esperti. Anche se ha un feeling davvero nostalgico, la slot è apprezzata da giocatori di ogni età. Se
amate gameplay semplice, poca monotonia e divertimento assicurato vale la pena provare la slot. Sono

anche molto generose le funzioni bonus. 
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