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Le migliori 5 slot machine di Snai casino a gennaio 2022. Uno dei principali operatori nel settore del

gambling , che si contraddistingue per l’ampia selezione di giochi e servizi offerti ai propri utenti è Snai .
Grazie alle collaborazioni strette con i vari sviluppatori di software di gioco, su Snai sono presenti

tantissimi titoli che vengono continuamente rinnovati, migliorando così la qualità dell’offerta che viene
proposta ai giocatori. Tra le tante proposte di Snai casino spiccano le slot machine , con il palinsesto di
giochi che viene continuamente aggiornato con le ultime novità lanciate dalle software house , in modo
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da stare al passo coi tempi. Gli utenti posso così trovare sempre una ricca proposta di giochi messa a
loro disposizione. 10€ gratis + 1000€ Bonus. SNAI casino Info. Sito: SNAI casino. Website: www.snai.it.
Paese: Italia. Assistenza clienti: 800 050 140. Deposito minimo: 15€ Di seguito scopriamo quali sono le

5 slot machine più giocate di questo mese su Snai. 5° posto – Blood Suckers. La slot machine Blood
Suckers , realizzata da Netent, ha avuto un grande successo nel corso del mese che sta per

concludersi, riuscendo ad entrare nella classifica delle 5 slot machine più giocate su Snai. Ispirata al
mondo dei vampiri, con 5 rulli e 25 linee di pagamento la Blood Sucker offre realmente grandi

opportunità di realizzare vincite, con una buona frequenza e di valore medio-alto (è una delle slot
machine che pagano di più) . Famosa per le sue atmosfere goth e la tematica vampiresca, il gioco

prevede simboli come vampiri vari pronti a succhiare sangue, ma anche aglio e paletti. Non mancano il
simbolo Wild , che sostituisce tutti gli altri simboli, e quello Scatter , rappresentato dalla sposa vampiro

(attiva 10 giri gratis e triplica le vincite). Infine con il simbolo del paletto insanguinato si attiva il gioco
gratis in cui l’utente dovrà aprire le bare e colpire i vampiri: ognuno di essi regalerà una vincita diversa.

Anche le musiche e illustrazioni calano il giocatore in questo mondo affascinante. 4° posto – Sky Queen.
Sky Queen è una slot prodotta da Playtech che ha come tema la civiltà azteca, popolo che per secoli

dominò l’America Centrale e il particolare quello che per noi oggi è il Messico. Gli Aztechi erano
caratterizzati da un forte spirito guerriero ma anche da radicate credenze religiose, tutte motivazioni che

rendono i loro templi mete di turismo. Per tutti questi motivi tra i simboli del gioco troviamo antichi
manufatti, maschere, vasi e molto altro: il simbolo della Sky Queen (Regina del cielo), rappresentato

come una guerriera e che rappresenta il Wild espandibile. Il principale svantaggio di questa slot è che in
realtà non ha una colonna sonora ma la grafica è sbalorditiva, quindi vale la pena provarla. Il gioco vede
un layout con 5 rullie 50 linee di pagamento . Il gioco è semplice da giocare, senza regole complesse o

funzionalità troppo complicate. Potrete scommettere da 0,25€ fino a 500€ per giro e il gioco ha una
vincita massima di 500x. Per vincere dovrete trovare da tre a cinque simboli da sinistra a destra. 3°
posto – Age of the Gods: King of Olympus. Anche la Slot Age of The Gods: King of Olympus viene

prodotta da Playtech ereditata dopo l’abbandono dei diritti con la Marvel Comics. La saga Age of The
Gods è nata per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di slot come Ghost Rider, Spiderman e tante

altre. Questa versione King of Olympus è incentrata sul dio greco Zeus e la funzione Bonus è
rappresentata da un crescere di moltiplicatori in base alle saette da lui lanciate. Si tratta di una slot a
spin singolo , ossia non dà la possibilità di tenere le combinazioni, ma verrà pagato direttamente ogni

Spin effettuato. Ha un massimo di 25 linee selezionabili manualmente. Il Bet di gioco varia da un minimo
di 0,01€ a massimo di 100,00€ in base alla puntata e alle linee utilizzate, anche se l’impostazione del

Bet dipende dai singoli operatori online. 2° posto – Book of Ra Deluxe. La medaglia d’argento tra le slot
del mese di Snai va a Book of Ra Deluxe , versione ulteriormente aggiornata della slot classica

sviluppata da Novomatic . La meccanica di gioco, così come i simboli, sono gli stessi, ma la grafica è
stata modernizzata ed è stato aggiunto 1 rullo extra attivabile con una maggiorazione sulla puntata

iniziale. Normalmente la slot ha 5 classici rulli, per attivare il rullo 6 è necessario pagare una somma
extra. Ugualmente ai precedenti capitoli della saga, anche nella slot Book of Ra Deluxe ci sono 10

simboli , di cui 1 che funge da Scatter e Wild, 4 simboli a tema, e 5 simboli minori con le icone della
classiche carte da gioco. Il pulsante Extra Bet , collocato al di sopra dei rulli e a destra dello schermo, ti
permette di attivare o disattivare il sesto rullo. Se il rullo è attivo puoi ottenere la combinazione vincente

composta da 6 simboli uguali, e ottenere vittorie maggiori rispetto ai titoli precedenti. 1° posto –
Halloween Fortune. La slot più giocata su Snai questo mese è Halloween Fortune , slot avente per tema

sexy streghe prodotta da Playtech . Tra i simboli del gioco troviamo ovviamente le streghe, ma anche
zombie, mostri, zucche, pozioni, amuleti e scheletri. La grafica di Halloween Fortune è a dir poco

grandiosa, nitida in modo da rendere davvero realisticamente spaventosa l’esperienza di gioco. Una
colonna sonora horror evidenzia la natura del gioco e si adatta perfettamente al tema. La slot machine

presenta 5 rulli e 20 linee di pagamento , si può scommettere da 0,20€ a 200€ per giro . Il gioco ha una
vincita massima di 10000x e, per vincere, dovrete trovare da tre a cinque simboli da sinistra a destra. Si

potranno attivare funzioni con bonus gratis, simboli Wild e giri gratis. 
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