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>>> Clicca Qui <<<
Tutte le slot. Il casinò online di Slotpark è stato aggiornato e modernizzato. Più slot in stile Vegas e
ancora più partite bonus! Più slot di qualità per tutti i dispositivi e le piattaforme! E ancora più buoni

motivi per entrare a far parte di una delle più grandi piattaforme di casinò social della rete! Slotpark offre
slot classiche come Book of Ra™ o Cops’n‘Robbers™ e slot a tema come Chicago™ o addirittura

Flamenco Queen™! Con una scelta così vasta non puoi non trovare la tua slot preferita. E giochi
gratuitamente! Tutte le slot di Slotpark sono giocabili in modo completamente gratuito! Per giocare non
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è neppure richiesta la registrazione di un conto, anche se aprirne uno comporta notevoli vantaggi! Solo
slot in stile Vegas nel Casinò social di Slotpark! L’unica difficoltà del nostro casinò social è scegliere a

quale slot giocare. Un’offerta che soddisfa tutti: gli amanti delle slot moderne con mini game, partite
bonus e infinite funzioni, ma anche i veri conoscitori che amano le slot classiche con meno rulli e linee

vincenti, ma fascino a volontà! Chi non conosce giochi leggendari come Lord of the Ocean™ o Book of
Ra™? Queste slot godono fama mondiale grazie alle loro generose modalità bonus (ogni simbolo
Scatter avvia ben 10 partite bonus). I giocatori adorano l’idea che alcuni simboli vengano estratti
casualmente per fungere da simboli bonus. La funzione che permette ai simboli di fissarsi nella

posizione occupata o addirittura di espandersi all’intero rullo ha rappresentato una novità assoluta. La
probabilità di realizzare grandi vincite è infatti direttamente proporzionale al numero dei giri rimanenti!
Aggiungi anche la possibilità di vincere ulteriori giri gratuiti durante le partite bonus in corso e avrai tutti
gli ingredienti che ti servono per conquistare grandi vincite! Meccanismi di gioco geniali e divertimento
a volontà! Se già utilizzi la nostra app per dispositivi mobili sai cosa puoi aspettarti dalle slot di qualità
Novomatic. Non ti attendono soltanto grafiche ad alta risoluzione e fantastici effetti sonori, ma anche

ricche partite bonus e meccanismi di gioco a dir poco geniali. Tra giochi con un incredibile numero di
linee vincenti e giochi dotati di jackpot progressivi, ci sono davvero mille motivi per scegliere una slot e
iniziare subito a girare i rulli! Slot come Gorilla™ o Mega Joker™, ad esempio, offrono fino a 40 linee
diverse e quindi un’enorme varietà di combinazioni vincenti. Slot machine come Book of Ra™ o Lucky

Lady’s Charm™ deluxe sono dotate di jackpot progressivi e partite bonus cumulabili. Un aspetto ancora
più importante è però il fatto che tutte le nostre slot presentano la garanzia Novomatic: quote teoriche di

distribuzione (RTP) superiori al 94% in tutti i giochi! Divertimento deluxe per il tuo browser. I noti
meccanismi di gioco sono rimasti invariati. Book of Ra™ deluxe si gioca su cinque rulli. Il gioco dispone

di moltissimi simboli vincenti, ciascuno dei quali si presenta ora in una nuova veste grafica, compresi
naturalmente i celebri simboli Scatter e Wild. Una grafica dalla risoluzione più elevata e il

perfezionamento degli effetti sonori ti aiutano a riconoscere subito le combinazioni vincenti e
conferiscono all’intero gioco un look ancora più raffinato. A ogni giro i simboli vincenti si leggono da
sinistra a destra; i moltiplicatori delle vincite si applicano alla puntata effettuata. Le vincite realizzate

vengono quindi accreditate sul tuo conto. La nuova tabella delle vincite riporta i moltiplicatori in tempo
reale, modificandoli in base alle linee vincenti attive e agli importi puntati. Per accedere alle informazioni

basta un clic sul pulsante collocato sul lato inferiore dello schermo! Il Libro che dà il nome al gioco è il
simbolo Scatter e ti regala delle partite bonus se sui rulli ne compaiono tre contemporaneamente.

All’inizio delle partite bonus viene estratto a sorte un simbolo che fungerà da simbolo bonus. Questo
simbolo può occupare le diverse posizioni dei rulli e addirittura espandersi a un intero rullo se durante le

partite bonus non hai ottenuto vincite significative, incrementando così a ogni nuovo giro le tue
possibilità di vincita. Insomma, il divertimento è garantito con le moltissime partite bonus che Book of
Ra™ deluxe ha in serbo per te! Clausola liberatoria. Slotpark è un gioco di sorte online gratuito e a

scopo di puro intrattenimento. Giocando alle nostre slot machine non è possibile vincere denaro reale o
prodotti/servizi reali. La valuta virtuale utilizzata nei giochi è denominata ‘Dollari Slotpark’ e può essere

acquistata nello ‘Shop’ utilizzando denaro reale. I ‘Dollari Slotpark’ non possono essere convertiti in
contanti e non è in alcun modo possibile richiederne la riscossione. La valuta può essere utilizzata solo
per usufruire dei giochi presenti sul sito. I giochi sono riservati a un pubblico adulto. Tutela della privacy

e trattamento dei dati Gioco responsabile Note legali Condizioni Generali di Contratto Politica dei
cookie. 
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