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>>> Clicca Qui <<<
Gioca a Sweet Bonanza Slot su Betnero. I giochi online con le caramelle sono un grande classico

apprezzato da tutti: Pragmatic Play ha sviluppato questa fantastica slot che puoi provare gratis! Sweet
Bonanza ti aprirà a un tripudio di caramelle e frutta di ogni colore, per farti divertire - e vincere parecchio
- con i suoi bonus scoppiettanti! Grazie infatti alla sua funzione di Ante Bet e al suo bonus moltiplicatore,
come vedremo tra poco, non avrai mai un minuto di noia! � Il Tema della slot Sweet Bonanza. Preparati
dunque a una pioggia di dolcetti: Sweet Bonanza è l'ideale per un intrattenimento giocoso tra tutti i colori
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dell'arcobaleno! L'estetica è poi coadiuvata da una musica frizzante, accompagnata da suoni simpatici
e voci esilaranti… soprattutto durante i Free Spin! Ed è proprio durante i Free Spin che cambiano

anche i colori dello sfondo di questa slot: il rosa confetto che predomina nella landa di caramelle e gelati
giganti diventa infatti violaceo e intrigante, quasi notturno. � I Simboli di Sweet Bonanza. Sweet

Bonanza è una slot cluster pay, dunque i suoi simboli non devono seguire linee di pagamento precise
ma piuttosto devono apparire in grande quantità per vincere, anche se sono lontani tra loro sui rulli. Ecco

tutti i simboli: ● Caramella rossa - x50. ● Caramella viola - x25. ● Caramella verde - x15. ● Caramella
blu - x12. Abbiamo indicato i moltiplicatori maggiori, che è possibile ottenere raccogliendo 12 o più

caramelle o frutti dello stesso tipo. Il minimo di caramelle o frutti da raggruppare per vincere è 8-9. Ed
ecco i simboli speciali: ● Lecca lecca : simbolo Scatter arriva a un massimo di 100.00 trovandone 6,
che può apparire in tutti i rulli. ● Bombetta multicolore : come vedremo tra poco, si tratta del simbolo

Moltiplicatore, e può apparire in tutti i rulli ma solo durante i Free Spin. � Caratteristiche della slot Sweet
Bonanza. Passando alle caratteristiche tecniche, Sweet Bonanza ha un indice RTP che va da un

massimo di 96,51% a un minimo di 96,48% , ed è formata da 6 rulli con 5 dolcetti ciascuno - essendo
una slot cluster pay non ha linee di pagamento predefinite. La sua volatilità è medio-alta. Come la

maggior parte delle slot cluster, anche questa presenta la funzione Tumble: i simboli che non
scompaiono dai rulli dopo una vincita cadranno tutti verso il basso , e a essi si uniranno simboli nuovi

dall'alto. Questa feature va avanti finché sono presenti vincite, per poi "resettare" i rulli. Un'altra funzione
importante è quella dell' Ante Bet : scegliendo questa funzione puntando il 25% in più raddoppierai la

possibilità di vincere Free Spin spontaneamente, con molti più simboli Scatter sui rulli. � Sweet
Bonanza Bonus. Giocando a Sweet Bonanza potrai puntare da una base di 0.20 € arrivando fino a

125.00 €, con la vincita massima che è possibile ottenere pari a x21.100. Ma passiamo ora al bonus
principale! Come abbiamo visto poco fa, il bonus principale è il Free Spin , che si attiva quando si

collezionano 4 o più simboli Scatter in qualsiasi punto dello schermo. I giri di partenza nel bonus sono
10, ma se ne aggiungeranno 5 in più ogni volta che appariranno 3 o più Scatter nuovamente. Ma non

finisce qui, i Free Spin riservano ulteriori sorprese! Il moltiplicatore. Cos'è il moltiplicatore? Come avrai
visto nell'elenco relativo ai simboli speciali c'è infatti un simbolo ulteriore che appare proprio - e soltanto
- durante i Free Spin. Si tratta della bombetta multicolore, che presenta valori casuali che vanno da x2 a
x100. Quando appaiono una o più bombette e c'è una vincita restano sui rulli fino alla fine della funzione
Tumble: alla fine verranno sommati tutti i valori delle bombette che sono uscite… e la tua vincita finale
del bonus si moltiplicherà per quel numero! � Cosa ne Pensiamo di Sweet Bonanza. Sweet Bonanza,

allegra e movimentata, può piacere a chiunque - anche perché si tratta di una slot classica , che
riprende con una grafica superiore molti giochi famosi e amati. La musica è gradevole e delicata, non
infastidisce durante il gioco, ed è arricchita da piacevoli suoni mai rumorosi. In quanto slot cluster può

piacere a tutti perché ha un andamento intuitivo, quindi facile da capire e seguire per divertirsi da subito.
I suoi bonus sono esplosivi, e ti divertirai un sacco: fatti conquistare anche tu dal coloratissimo e dolce

mondo delle caramelle! 
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