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Sweet Bonanza Xmas slot machine di Pragmatic Play. In questa breve guida la nostra Ludovica spiega
la Sweet Bonanza Xmas slot , disponibile anche nella versione free play, sviluppata da Pragmatic Play.
È un gioco a tema Natale, dolci e caramelle , che è stato rilasciato dal provider nel novembre del 2019.

Fa parte della serie di slot Pragmatic Play chiamata Sweet Bonanza , e se vuoi saperne di più non
perderti le prossime righe scritte dalla nostra esperta di slot machines. La grafica di Sweet Bonanza

slot. Sweet Bonanza Xmas slot machine è stata sviluppata con un’ eccellente grafica a tema natalizio.

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Lo sfondo del gioco raffigura un paesaggio invernale con pupazzi di neve decorati da dolci e caramelle.
I rulli sono ben visibili in primo piano e sono racchiusi all’interno di una cornice fatta con bastoncini di

caramelle rossi e bianchi. Il menù di gioco, in pieno stile Pragmatic Play, è semplice e altamente
intuitivo visto che ha solamente i tasti per far girare i rulli e settare la puntata. I simboli. Sweet Bonanza
Xmas slot ha tutti i simboli che sono collegati al tema natalizio , e questo anche nella versione free play.

Quelli che pagano meno sono i simboli rappresentati dalla frutta , ovvero banana, uva, cocomero,
prugna e mela. I simboli che pagano di più sono, invece, le caramelle . Quella dal valore maggiore è a

forma di cuore, poi quella a forma di quadrato, quella pentagonale e la caramella blu rettangolare.
Questa slot poi ha anche un simbolo Scatter che si può presentare su tutti i rulli e può regalare dei free
spin, il quale è rappresentato dal lecca lecca . Le caratteristiche di Sweet Bonanza Xmas slot. Sweet

Bonanza Xmas slot machine è un gioco che si basa su uno schema a 6 rulli e 5 righe , con i simboli che
quando formano una combinazione vincente scompaiono per lasciare spazio a simboli nuovi. L’RTP

minimo del gioco è del 96,48% e la volatilità è alta, con una vincita massima possibile di 21.100 volte la
puntata effettuata. I valori che si possono selezionare per le puntate variano dai 0,20€ fino ai 100€ .

Conclusione. Sweet Bonanza Xmas slot è decisamente un gioco divertente e che offre buone possibilità
di vincita. È presente nei casinò certificati da noi recensiti , tra cui PokerStars Casino. Il voto finale che

do a questo gioco è, viste le sue caratteristiche, un 4 su 5 . 
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