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>>> Clicca Qui <<<
Gioca gratis a Sweet Bonanza in modalità demo di Pragmatic Play. Prova la slot online Sweet Bonanza

gratis in modalità demo senza download o registrazione e leggi la recensione del gioco prima di
giocare per soldi veri. Tipo di gioco. Slot machine. Vincita massima. 21175x. Calcolo delle vincite.
Linee di vincita. 9.28 Punteggio di Guru. Verdetto rapido. Questa slot, dotata di una volatilità media

(96,51%), mantiene la promessa di dolcezza contenuta nel suo titolo in lingua inglese. Informazioni sul
provider. Pragmatic Play. Recensione di Sweet Bonanza. Tema e trama di gioco. Ambientata in un
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capriccioso mondo incantato, questa slot sviluppa il tema delle caramelle alla frutta . I simboli zuccherosi
sono impilati con un brillante cielo blu alle loro spalle . I giocatori raccoglieranno uva, banane, prugne,
caramelle dure e lecca lecca. Si sentiranno come proiettati in un mondo dei sogni infantile, con tutte le

prelibatezze che possono riuscire a consumare . Una vincita alla slot machine Sweet Bonanza. Grafica,
suoni e animazioni. Le tinte pastello da sogno dello sfondo creano un mood rilassante per chi partecipa
a questo gioco. I giocatori noteranno dessert glassati, caramelle e vortici di gelato. Nel frattempo, soffici

nubi bianche veleggiano nel cielo soleggiato. Questo mondo fantasy ricorda la Terra dei Dolci dello
Schiaccianoci: sembra essere un luogo spensierato dove regnano la gioia e il divertimento . I simboli
assumono le sembianze di diversi frutti e caramelle; in particolare, i frutti sono animati in un modo tale
da far venire l’acquolina in bocca mentre le caramelle sembrano gioielli . Il design ricorda le classiche
slot machine a tema frutta tipiche dei casinò vecchia scuola. La musica è ammantata di scampanellii
tintinnanti e di rintocchi : se ne ricava una sensazione di aderenza piena all’ambientazione fantasy.
Tuttavia, le tonalità possono diventare irritanti e alcuni giocatori potrebbero alfine voler continuare

eliminando il suono. Una vincita alla slot machine Sweet Bonanza. Gameplay. Sweet Bonanza è una slot
con sei rulli e cinque file. Le vincite vengono attribuite in base al numero di ogni simbolo sulla schermata

al termine di ciascuno spin . L’importo della vincita dipende dalla quantità di ogni dato simbolo e dal
valore dello stesso. Il gioco utilizza anche una funzionalità ‘a cascata’: ciò significa che quando il

giocatore consegue una vincita, i simboli vincenti vengono eliminati. I restanti simboli cadono in basso
e, infine, le posizioni vuote vengono riempite dai nuovi simboli in ingresso. Non vi è alcun limite alle
cascate. La Ante Bet rappresenta un’opzione che incrementa la puntata per spin del giocatore ; in

cambio, aumenta il numero di scatter sul rullo. Video del gameplay. Wild, bonus e spin gratuiti. Non ci
sono simboli wild , Il simbolo scatter può presentarsi su qualsiasi rullo e determina pagamenti dovunque
di trovi. La funzionalità spin gratuiti viene attivata quando almeno quattro scatter si presentano - ovunque

sui rulli. Può anche essere acquistato il round spin gratuiti: il round ha inizio con 10 spin gratuiti, che
aumentano di 5 se il giocatore ottiene almeno tre scatter nel corso del round medesimo. Il simbolo

moltiplicatore si presenta solo nel corso degli spin gratuiti . dovunque vada a posizionarsi, rimane sui
rulli sino alla fine della serie delle cascate. I giocatori trarranno vantaggio dal valore del suo

moltiplicatore casuale, che sarà compreso tra 2x e 100x. Al termine della serie delle cascate, il valore di
ogni simbolo moltiplicatore viene addizionato a quello di tutti gli altri e la somma applicata alla vincita

complessiva. I simboli Bomb aggiungono un moltiplicatore dal valore casuale alla vincita al termine della
fase delle cascate. Entità delle puntate, RTP e varianza. Il ritorno al giocatore di questo gioco è pari al

96,51% , superiore al nostro valore medio di riferimento di circa il 96%. La gamma delle puntate
ammesse nel sito che abbiamo testato spaziava da un minimo di $/£/€ 0,20 per spin fino a un massimo
di $/£/€ 100 per spin . La volatilità di questo gioco è media : non si tratta di un abbinamento ideale con

le nostre strategie preferite per le slot machine. Le nostre strategie per le slot mirano alla massima
volatilità possibile. Tabella completa dei pagamenti della slot Sweet Bonanza. Conclusione.

Consigliamo questa slot dotata di RTP elevato e volatilità media, a tema caramelle . Malgrado la media
volatilità, l’elevato RTP e l’atmosfera sognante di gioco fa di questa slot una scelta divertente. Le

cascate, gli spin gratuiti e i moltiplicatori rendono eccitante il gameplay e tengono i giocatori incollati allo
schermo. 
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