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>>> Clicca Qui <<<
Migliori Slot Machine di Snai con RTP elevato. Snai Casino offre la possibilità di vivere un'esperienza di
gioco ottimale con le macchinette online, cucita addosso alle caratteristiche di ciascun giocatore. Tutti

coloro che hanno un conto Snai, possono selezionare, grazie ai numerosi filtri proposti, le migliori slot su
Snai in base ai bonus, alle possibilità di raddoppio, alla volatilità, alla categoria e addirittura al loro
produttore. Non è tutto: gli appassionati di slot machine possono immergersi, in tutta semplicità e in

pochissimi click, anche nelle slot con i jackpot più alti, per tentare il gran colpo. Purtroppo, però, Snai
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Casino non consente di filtrare le slots con l'RTP più alto. Un vero peccato: il Return to Player , infatti, è
un dato fondamentale per i giocatori di slot machine perché indica la percentuale (di vincite) restituita
dalla stessa macchinetta rispetto agli incassi generati. Un’informazione che non può mancare a chi

desidera giocare e vincere con le slot online. Ecco perché a stilare la classifica delle slot Snai in base
all'RTP ci abbiamo pensato noi. Grazie a questa speciale graduatoria potrete subito scoprire quali sono

le slot più convenienti su Snai ed iniziare a giocare con la slot che paga di più. Comparazione Bonus
Casino. Snai Casino. 100% fino a €1000. Visita Snai Casino. Sisal Casino. 100% fino a €1000. Visita
Sisal Casino. Admiral Bet Casino. 200% fino a €1000. Visita Admiral Bet. Lottomatica Casino. 100%

fino a €1000. Visita Lottomatica Casino. Betfair Casino. 100% fino a €1000. Visita Betfair Casino. Tutti
i siti legali confrontati sopra sono Casino ADM/AAMS con deposito minimo di €10, vengono elencati
solo a titolo informativo e in modo che possiate verificare la veridicità dei bonus offerti. L'ordine nel

quale sono mostrati è irrilevante. Classifica Slot Snai con RTP più alto. Se leggete la tabella dal
telefonino, ruotatelo in modo da poter ottenere una visione ottimale. Altrimenti potete scorrerla

orizzontalmente con il dito e verificare la seconda colonna dove abbiamo indicato il Ritorno Teorico al
Giocatore. Nome slot RTP Portals & Dragons 98.11% Er Colosseo 98.01% Wampire Killer 98.01%

Golden Tour 97.71% Booster 97.40% White Rabbit 97.39% Bork the Berzeker 97.30% Lucky 3 97.23%
Banana King 97.21% Madame Fortune 97.19% Shaolin Spin 97.15% Hot Shots 97.15% Toki Time

97.10% Halloween Fortune 97.06% Lotto Madness 97.06% A Night Out 97.06% Bubble Rama 97.05%
Desert Treasure 97.05% Stellar Jackpots Se. 97.01% Sahara 97.00% 9K Yeti 97.00% Fruit Warp

97.00% Steam Tower 97.00% King Neptun 97.00% Xmas Joker 96.98% Motorhead Video Slot 96.98%
Coins of Egypt 96.97% Queen of Wands 96.96% Blood Suckers 2 96.94% Jimi Hendrix 96.91% Dazzle

Me 96.90% Cluk Bucks 96.90% Secrets of Sherwood 96.89% Fruit Spin 96.84% Hainan Ice 96.82%
Arcane Reel Chaos 96.81% Joker Pro 96.80% Space Wars 96.80% Candy Land 96.80% Dwarf Mine
96.80% Lo abbiamo accennato: l’RTP, cioè il Return to Player, rappresenta la percentuale di vincite

offerta al giocatore da ciascuna slot machine. Più alta è la percentuale, maggiori saranno le opportunità
di portare a casa somme di denaro. Ecco perché questo dato è così importante per i giocatori che si
chiedono quali sono le migliori slot su Snai. Di seguito trovate la classifica delle circa 40 slots che al

momento Snai Casino mette a disposizione dei suoi utenti registrati, ordinata per RTP: al primo posto
troviamo Portals & Dragons che con il 98,11% è attualmente la slot che paga di più , al 2° posto si

piazza Er Colosseo, con il 98,01% di RTP, chiude il podio Wampire Killer con la medesima percentuale
di ritorno delle vincite, ovvero il 98,01%. La classifica è stata calcolata il 10 Ottobre 2022 , per questo è
bene consultare periodicamente questa graduatoria, perché le percentuali RTP e la proposta di slots

online offerte da Snai Casino possono variare nel tempo. Come si trova l'RTP delle slot su Snai
Casino? L’RTP delle slot machines su Snai Casino non è così semplice da trovare. Il portale di gioco,

infatti, tende a rendere difficoltoso il percorso di accesso a questa importante informazione proprio per
non dare un immediato “vantaggio” a chi vuole conoscere la percentuale di denaro che la slot restituirà

ai giocatori, sotto forma di vincita. Il dato è comunque disponibile all’interno della sezione informazioni di
ogni slot ed è accessibile per tutti gli utenti registrati alla piattaforma di gioco Snai Casino. Che Bonus
offre Snai Casino sulle Slot Machines? Snai Casino mette a disposizione degli interessantissimi bonus
per tutti gli appassionati di slot machine. Fino a €1.000 come bonus di benvenuto. Per tutti i nuovi utenti,
Snai Casino offre un bonus di benvenuto straordinario, fino a €1.000. Ottenerlo è semplicissimo: in fase

di registrazione, basterà selezionare la voce “Bonus Casino e Slot Blu” oppure inserire nel campo
bonus il codice BB_CASINO1000 per ricevere un Bonus del 100% sul primo deposito. Bonus slot grigie

. Ogni settimana su The Game, Snai Casino organizza nuove sfide speciali che regalano monete da
convertire in bonus nello shop online. Attualmente, giocando almeno 50€ con la Slot 40 Super Hot, si

potranno ottenere 3.000 monete subito convertibili in bonus da €5. Bonus tutto tuo! È senza dubbio uno
dei bonus più interessanti proposti da Snai Casino: è il Bonus tutto tuo! Ogni mercoledì il portale di

gioco distribuisce free spin e bonus cash ai giocatori che hanno avuto una settimana non vincente alle
macchinette. I giocatori meno fortunati potranno vedersi accreditati fino a €5.000 di bonus cash

direttamente sul loro conto gioco. I bonus cash sono utilizzabili su tutta l’offerta di prodotti disponibili
Snai, mentre i free spin sono giocabili sulle Slots Blu. La caratteristica che rende questi bonus molto

interessanti è che Snai non richiede alcun deposito per ricevere e sbloccare il denaro o i giri slot gratis.
Unico limite: i free spin accreditati ogni mercoledì devono essere giocati entro le 23:59 di giovedì della
medesima settimana. Si ha tempo, quindi, circa 48 ore per poter usufruire dei giri gratuiti dello slot di

Snai Casino. Portals and Dragons: la nuova Slot Fantasy. Portals and Dragons è la slot online più
vantaggiosa, dal punto di vista della probabilità, disponibile su Snai Casino. Una novità ispirata



all’amatissimo gioco di ruolo “Dungeons and Dragons”, capace di portare il giocatore in un mondo
magico popolato da orchi, maghi e cavalieri. Questa slot online, già attiva su Snai Casino, è strutturata

con 5 rulli e 3 righe e mette a disposizione ben 25 linee di pagamento. Una delle sue principali
caratteristiche è l’alta volatilità, che si traduce nella possibilità potenziale di grandi vincite, anche se

meno frequenti. Buone notizie anche sul fronte RTP: la percentuale di ritorno al giocatore è del 98,11%,
(molto più alta della media) e decreta Portals and Dragons come la slot che paga di più. Er Casino:

sentirsi a Roma. Facciamo un tuffo nell’antica Roma con la nuova slot online attiva su Snai Casino: Er
Colosseo è molto più che una slot machine, è un tributo al monumento tricolore per eccellenza e ai suoi
storici protagonisti, come Giulio Cesare e i gladiatori. Questa coloratissima video slot, composta da 25

linee di puntata e 5 rulli, ha numerose funzioni speciali, con i tradizionali Wild, raffigurato dall’Aquila
Romana, e Scatter, le Spade Incrociate, e un vantaggioso bonus free spin, che si attiva combinando 3 o

più simboli Scatter. L’RTP è particolarmente alto (98,01%): ecco perché Er Colosseo è una delle slot
che paga di più e che, anche grazie alla sua volatilità media, piace ai giocatori che amano vincere

poco, ma spesso. E allora è il caso di dire: Ave, Cesare….giocatori te salutant! 
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