
Slot sweet bonanza 
(Coupon: RXJOf4)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Sweet Bonanza: segreti e strategie di una slot dolcissima. Dolci, frutta e caramelle: chi non li ama?

Sono questi gli elementi di Sweet Bonanza, divertentissima slot online di Pragmatic Play. Come
funziona Sweet Bonanza. La grafica di questa slot, consente di immergersi idealmente in una valle

colma di zucchero e lecca lecca . Vi è infatti una griglia composta da 6 colonne e 5 righe, per un totale
di 30 simboli contemporaneamente esposti. Questo insieme molto vasto di immagini fa sì che le

paylines a disposizione in questa slot siano infinite. Anzi, più che paylines, in questa slot le combinazioni
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vincenti arrivano a cluster : gruppi di almeno otto simboli uguali, infatti, riservano un premio. Inoltre, i
simboli vincenti spariscono di volta in volta lasciando spazio ad altri che cadono dall’alto. Gli importi di

gioco a soldi veri vanno da 20 centesimi sino a 125€ per singolo spin, con l’importo di scommessa
regolabile in basso a destra tramite i tasti “più” e “meno”. Tutti i simboli di Sweet Bonanza. Caramelle e
frutta : sono queste le immagini più frequenti su Sweet Bonanza. Partendo dai simboli di minor valore
proseguendo verso quelli di maggiore importanza, troveremo la banana, l’uva, l’anguria, la prugna, la

mela; si prosegue con le caramelle blu, verdi, fucsia e rossa. Il lecca lecca, infine, costituisce il simbolo
scatter. Vi è infine una “bomba” multicolore, definita “simbolo multiplier”. Sweet Bonanza demo: come
giocare gratis su PokerStars Casino. L’opzione “ Denaro virtuale ” selezionabile nella home page di
PokerStars Casino, consente di poter provare gratuitamente anche la slot Sweet Bonanza, che sarà

così giocabile in modalità “demo”, ovvero a soldi finti. La possibilità di provare la slot machine
gratuitamente ti permette di acquisire familiarità con le regole e le meccaniche di gioco senza intaccare

il tuo budget iniziale. Tutti i bonus di Sweet Bonanza. Sweet Bonanza possiede uno stage bonus che
eroga Free Spin : quest’ultimo si attiva con la caduta di almeno quattro simboli scatter, ovvero almeno
quattro lecca lecca. Il round bonus inizia con 10 spin gratuiti, che potrebbero poi aumentare di altri 5
qualora cadessero – durante i giri gratis – almeno altri tre lecca lecca. Durante gli spin gratuiti, però,
potrebbe cadere il simbolo multiplier, ovvero quella “ bomba ” multicolore che rimarrà sui rulli fino al

termine dello spin, per poi esplodere e regalare un moltiplicatore di vincita che potrà andare da 2x sino
a 100x. Trucchi e strategie per Sweet Bonanza. Pochissime slot consentono di applicare strategie

sensate per vincere, pertanto la miglior strategia per primeggiare anche su Sweet Bonanza è quella di
rispettare il proprio portafoglio e non giocare mai al di sopra delle proprie possibilità, rischiando solo
ciò che ci si può permettere di perdere. Giudizio finale su Sweet Bonanza slot. Colori e suoni la fanno

da padrone su Sweet Bonanza: la particolarità, però, è senza dubbio legata allo schermo ricco di
simboli e che non necessita di simboli in linea per erogare delle vincite. Una volta abituati all’idea dei
gruppi di simboli vincenti, slegati quindi dal concetto di paylines in senso classico, si potrà trovare in

questa slot machine grande divertimento. 
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