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>>> Clicca Qui <<<
Re Mida. Benvenuto nel sontuoso palazzo di Re Mida , un personaggio diventato leggendario per via

delle cose che si raccontano sul suo conto. Sembra infatti che questo sovrano fosse talmente
innamorato delle ricchezze che possedeva, e in particolar modo di tutto ciò che riluceva d'oro, da

chiedere un dono speciale. Volle che il suo tocco fosse in grado di trasformare tutto nell'oro che tanto
amava . Il dono, ahinoi, ebbe una spiacevole conseguenza. Si narra anche che il sovrano morì di fame,
giacché ogni cibo che voleva mettere in bocca diventava oro e l'oro, si sa, è un po' indigesto. Nella slot
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free di cui ti stiamo per parlare, Re Mida , però non ci importa di quale sia stata la fine del re. Quello che
ci importa è che può tramutare ogni cosa in grandi vincite anche per te! Re Mida è una videoslot

Octavian Gaming pubblicata sulla piattaforma World Match a cui puoi giocare gratis in questa pagina.
Non prima però di aver letto la nostra recensione, per scoprire tutto quello che c'è da sapere su questo

gioco! Descrizione della slot machine Re Mida. La grafica adottata per questa slot machine è molto
gradevole . Lo stile è quello dei fumetti e dei cartoni animati, con alcuni dettagli piuttosto realistici. Lo

sfondo dei rulli è molto ameno, con una vallata verde in cui sorge il castello di Re Mida, e il cielo azzurro
ad incorniciare tutto. Lo schema della slot è, per il resto, abbastanza banale. Ci troviamo infatti davanti
ad una classica slot 5x3 con 10 linee di pagamento fisse che si disegnano da sinistra verso destra. Il
logo del gioco spicca in alto a destra, mentre a fianco del quinto rullo ci sono i pulsanti principali che ti
servono per giocare. Sulla sinistra, vicino al primo rullo, c'è il menù generale da cui puoi accedere a

diverse impostazioni. Dal menù puoi non solo conoscere le regole del gioco e i valori della sua paytable,
di cui ti parleremo anche noi più avanti. Da qui puoi decidere se escludere o meno il sonoro, se

impostare l'autoplay, che potenzialmente può procedere anche all'infinito, e impostare la tua puntata da
un minimo di 0,30 ad un massimo di 30 crediti . La puntata la puoi anche impostare usando i tasti più e
meno che trovi sotto ai rulli. L'autoplay, a sua volta, può essere avviato usando il pulsante che si trova

accanto al quinto rullo, sopra al tasto play e al tasto turbo, che ha invece lo scopo di far ruotare più
rapidamente i rulli. Al fine di avviare una partita, quello che ti resta da conoscere sono i simboli della

paytable. Sovrani e ricchezze, i simboli di Re Mida. Entriamo dunque nel patinato mondo della corte di
Re Mida . Come di consueto, i simboli low pays sono le lettere delle carte da gioco : in ordine crescente

di pagamento abbiamo J, Q, K e A. Per trovare icone che invece riconducano in modo un po' più
specifico al tema della slot dobbiamo salire verso pagamenti superiori. Troviamo allora il maialino cotto

a puntino, lo scrigno dei gioielli, il trono del re, la sua meravigliosa consorte e infine il sovrano in
persona. Lui non è solo il simbolo che paga più di tutti gli altri se ripetuto da 3 a 5 volte, ma è anche il

simbolo Wild . In realtà si tratta di due icone distinte, ma entrambe ritraggono le fattezze di re Mida con
la corona in testa. Il Wild sostituisce tutti gli altri simboli al fine di contribuire a completare una

combinazione vincente. Non può però sostituire gli altri simboli speciali , che sono tre: lo Scatter , il
simbolo Bonus e il simbolo Golden Touch . Curioso di sapere a cosa servono? Andiamo a scoprirlo!
Golden Touch, Gioco Bonus e Free Spins: le funzionalità della slot Re Mida. Una delle funzionalità più

originali di questa slot è sicuramente la Golden Touch feature , che prende ispirazioni dal magico potere
posseduto da Re Mida. Il simbolo Golden Touch è la mano del re e compare solo sul rullo 5 . Quando

questo accade, può trasformare gli altri simboli presenti sui rulli in simboli dorati , creando combinazioni
più remunerative di quelle di base. Inoltre il simbolo in questo frangente svolge il ruolo di Wild. Per

accedere alla funzione dei Free Spins è necessario prima attivare la funzione Bonus. Ciò accade se
compaiono 3 simboli Bonus sui rulli in uno stesso spin. I simboli Bonus compaiono solo sui rulli 1, 3 e 5
e implicano una scelta. Devi infatti selezionarne uno per vedere cosa ti è capitato. La prima opzione è

che si avvii il Gioco Bonus . Consiste in una ruota che tu devi fare girare per ottenere vincite ed
eventualmente salire al livello successivo. Ce ne sono 4 in tutto e sblocchi quelli superiori se girando la

ruota compare la chiave. All'ultimo livello devi scegliere tra quattro scrigni cercando di individuare quello
che contiene il premio maggiore. Selezionando i simboli Bonus potresti anche vincere le funzioni dei
Free Spins in due diverse varianti . La prima prevede 5 giri gratis e la Mystery Frame. Si tratta di una
cornice luminosa che compare sui rulli: se al suo interno si ferma un simbolo Wild, tutto il rullo diventa

Wild. L'altra versione dei Free Spins prevede sempre 5 giri gratis ma anche la presenza di Mega
Symbols 2x2 o 3x3. In entrambe le funzioni puoi vincere altri giri gratis grazie alla comparsa di 1, 2 o 3

simboli Scatter che erogano rispettivamente uno, due o cinque giri gratis in più. Giudizio. Re Mida è una
slot machine originale, con funzioni inedite e ancora divertenti e coinvolgenti come il giorno in cui è stata
pubblicata. Nonostante infatti non sia un gioco nuovissimo, ancora oggi riesce ad accattivare i giocatori
alla ricerca di una buona vincita o semplicemente di tanto divertimento. Provala subito per scoprirne le

fantastiche features speciali! 
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