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>>> Clicca Qui <<<
Sweet Bonanza slot. Un mondo di caramelle gommose al gusto frutta ti attende nella slot machine
Sweet Bonanza . Questa creazione di Pragmatic Play trasporta il giocatore in un mondo incantato

composto da frutti, caramelle gommose e golosi lecca lecca. Scopo del giocatore è quello di fare un
abbuffata , non solo di frutta e di caramelle, ma anche e soprattutto di combinazioni vincenti. Scopri tutti

segreti della Slot Sweet Bonanza: dove giocare a soldi veri, tutti i trucchi e i migliori siti slot online
AAMS dove trovarla! Sweet Bonanza slot: quanto paga? Sweet Bonanza free slot presenta un area di
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gioco inusuale rispetto alla maggioranza delle slot machine . In questa slot troviamo infatti 6 rulli e cinque
linee, per un totale di 30 spazi disponibili. Sullo schema di gioco così creato passano le 20 possibili
linee di vincita, non immediatamente visibili, ma comunque indicate nel momento in cui sulle stesse
compare una combinazione vincente. Le linee di vincita sono sempre attive, conseguentemente, la

puntata minima di questa slot machine parte da 20 centesimi. Andando poi ad agire sui cambi Bet e
Coin Value si può poi innalzare il valore della puntata, fino ad un valore di 100€ per il gioco standard.

Valore che può raggiungere i 125€ di giocata attivando l’opzione Bet, disponibile sul lato sinistro
dell’area di gioco. Sui 30 spazi disponibili della slot machine troviamo vari simboli ad alternarsi, tutti

legati al tema della slot, senza nemmeno un simbolo preso dalle carte. Tra le varie tessere ne troviamo
quindi cinque ispirate dai frutti: mela, prugna, anguria, uva e banana ed altrettante ispirate alle caramelle

gommose da essi ricavati. Troviamo infatti ben quattro caramelle che si distinguono per forma e per
colore: la rettangolare blu, la pentagonale verde, la quadrata viola e la rossa a forma di cuore. Questa

slot da bar presenta anche una tessera con funzione di Scatter , rappresentata da un lecca lecca bianco
e rosa. Il simbolo Scatter può apparire su qualsiasi rullo e paga nel momento in cui ne compaiono

almeno quattro. Per quanto riguarda i simboli tradizionali, è invece necessario trovarne almeno 8, in
qualsiasi posizione della schermata, per ottenere la prima combinazione valida per una vincita. Il

simbolo Scatter non apporta solo una combinazione vincente, ma nel momento in cui appare su almeno
tre tessere regala anche un round da 10 giri gratuiti, ripetibile in caso di ricomparsa di una

combinazione di Scatter. Durante i free spins può comparire anche un altro simbolo speciale, quello del
moltiplicatore , rappresentato da una bomba rotonda super colorata con tanto di miccia. Quando questo
simbolo viene colpito, alla sua esplosione regala un moltiplicatore che può andare da 2X fino a 100X. Al

termine della modalità giri gratuiti, tutti i moltiplicatori presenti sull’area di gioco vengono sommati ed
uniti tra loro. La slot machine è dotata anche della funzionalità Tumble feature , che permette la caduta

automatica di nuove tessere per riempire gli spazi lasciati dalle combinazioni vincenti che vengono
rimosse dall’area di gioco. Sweet Bonanza è dotata anche della funzione di Ante Bet , attivabile tramite
il cursore posizionato sulla sinistra. L’attivazione di questa funzionalità porta la puntata massima da 100
a 125€, incrementando anche la possibilità di trovare nelle rotazioni dei simboli Scatter. Dove giocare

alla slot Sweet Bonanza free gratis? Appassionato di caramelle e slot dolci? Allora Sweet Bonanza free
è proprio la slot che fa per te. Macchinetta molto colorata ed allegra grazie ad un sonoro di livello, è

disponibile in tutti i casino che propongono le slot machine della software house Pragmatic Play. Le slot
di questo produttore sono presenti sulla quasi totalità dei casino italiani, ma per la tua comodità

abbiamo già selezionato le quattro migliori piattaforme che propongono questa slot: Sweet Bonanza
slot demo: caratteristiche. Slot machine molto colorata ed allegra grazie al tema grafico e sonoro, si

caratterizza per uno sfondo ottimamente realizzato. L’area di gioco è infatti disegnata sopra alla visione
di un mondo fatto di dolci, in cui in un cielo azzurro scorrono nuvole bianche. Anche il comparto sonoro è

di livello e molto allegro grazie a campanellini e suoni delicati e divertenti. Fai la puntata ed inizia a
cercare e gustare le caramelle. Puoi sempre iniziare giocando sulla slot gratis senza scaricare il

software per “allenarti”. Trucchi slot Sweet Bonanza. La slot Sweet Bonanza non presenta trucchi che, in
maniera illecita consentano di incrementare le possibilità di vincita. L’unico trucco è quello che vale per
tutte le migliori slot online realizzate da software house serie: dedicarsi con attenzione e persistenza alla

slot machine e confidare nell’aiuto della fortuna, componente che quando si gioca alle slot è sempre
necessario. Sweet Bonanza slot machine: riepilogo. Dolce come una caramella e piacevole e rilassante

come un gioco per bambini, Sweet Bonanza è una slot che appassionerà qualsiasi giocatore. La
comparsa del simbolo Scatter e di quello del Moltiplicatore, oltre a slot online bonus, rende questa slot
machine non stucchevole ma sempre divertente. Slot Machine Gratis. Su questo sito puoi giocare alle
migliori slot machine in modo totalmente gratuito senza soldi. Ma se preferisci giocare con soldi veri

puoi iscriverti ad uno degli operatori autorizzati ADM per il gioco d’azzardo in Italia. Il sito
www.slotmachineweb.com è realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in Italia. Recensiamo

solo slot machine sicure e autorizzate dal Govermo Italiano tramite ADM. 
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