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Sweet Bonanza slot recensione. Uno dei giochi più interessanti del 2019 è stato sicuramente di Sweet
Bonanza slot. Questa slot machine infatti si presenta con una struttura più ampia rispetto a quelle più
tradizionali. Inoltre sfugge alla regola delle classiche linee di pagamento. Questa impostazione rende

senza dubbio il gioco imprevedibile e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il funzionamento a
cascata poi crea una sorta di meccanismo di giri gratis parziali consecutivi. Tuttavia i free spin ci sono e
si possono anche acquistare, se si vuole rischiare di più. Nel panorama italiano i Sweet Bonanza casino

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


sono davvero numerosi. I giochi provenienti da Pragmatic Play sono infatti assai apprezzati dagli
operatori del settore e dai giocatori. Anche in questo caso parliamo di una slot machine dalla grafica
molto curata. I simboli delle frutta e delle caramelle sono ben disegnati e con colori piacevoli e non

troppo sgargianti. La musica non infastidisce e i suoni delle vincite sono ben studiati. Se vuoi sapere
dove giocare a Sweet Bonanza ti diciamo che puoi farlo con soldi veri nei più importanti casinò online
italiani. Puoi anche testare Sweet Bonanza demo in modo gratuito sul sito ufficiale di Pragmatic Play e

in altri siti specializzati. La trama del gioco della slot e le sue caratteristiche. Il layout della Sweet
Bonanza slot non ha la classica struttura con 5 rulli e 3 linee. In questo caso i rulli sono ben 6 e le linee

sono 5. Anche riguardo alle linee di pagamento l’impostazione è decisamente diversa, infatti non ve ne
sono. Le vincite arrivano infatti quando ovunque sullo schermo appaiono almeno 8 simboli uguali. Il

meccanismo a cascata elimina i simboli vincenti, sostituendoli con nuovi, sempre nello stesso giro. A
livello di puntate sappi che la minima è di 0,20€, mentre la massima è di 125€. Il valore di RTP è del
96,48%, la volatilità è medio alta e la vincita massima è pari al 21.000 volte la puntata. I simboli della
Sweet Bonanza Slot sono i seguenti. Banana Grappolo d’uva Cocomero Prugna Mela Caramella blu

Caramella verde Caramella viola Caramella rossa. Il simbolo scatter ha la forma del lecca lecca e
permette di accedere a giri gratis se ne compaiono almeno 4. In questa fase puoi sfruttare speciali

moltiplicatori che arrivano fino a 100x. In più c’è la funzione bonus buy per acquistare 10 giri gratis al
costo di 100 volte la puntata. Non c’è invece il simbolo wild. Verdetto. Vuoi sapere se vale la pena di
giocare a Sweet Bonanza soldi veri? La nostra opinione è che sia un titolo molto interessante anche

giocando con un livello di puntate non elevato. Ovviamente la funzione bonus buy garantisce tanta
adrenalina, ma aumenta molto il rischio di perdite. FAQ. Come funziona la slot Sweet Bonanza? Il titolo

è dotato di un layout 6x5 con le vincite che arrivano con almeno 8 simboli uguali sullo schermo. Con
almeno 4 lecca lecca si accede ai giri gratis con speciali moltiplicatori. C’è anche la funzione bonus buy.

Posso giocare alla slot Sweet Bonanza con soldi veri? Questa e tutte le slot di Pragmatic Play sono
disponibili in tutti i casinò online in Italia. Esiste un bonus per la slot Sweet Bonanza? Puoi sfruttare giri
gratis con la presenza di almeno 4 lecca lecca, oppure puoi acquistarli con la funzione bonus buy. Slot.

Big Bass Bonanza Blood Suckers Book of Dead Book of Oz Book of Ra Deluxe Braccio di Ferro
Crashout Fireworks Crazy Wizard Extra Stars Gates of Olympus Gonzo's Quest Jurassic Park Lara
Croft Temples and Tombs Legacy of Dead Shining Crown Startbust The Big Easy Treasures of the

Pyramids Wolf Gold. Gioca in modo responsabile e con moderazione! Miglioricasinoonlineeuropei è
una fonte indipendente di informazioni sui casinò online e sui giochi di casinò online che non è

controllata da alcun fornitore di giochi d'azzardo. Tutte le valutazioni generali e le guide sono preparate
onestamente sulla base della conoscenza e dell'esperienza dei membri del nostro team indipendente di

esperti. Sono solo a scopo informativo e non devono essere considerati o invocati come consulenza
legale. Prima di giocare al casinò che hai scelto, dovresti sempre assicurarti di soddisfare tutti i requisiti

legali. Privacy Cookie Policy Copyright © 2023 Miglioricasinoonlineeuropei. Tutti i diritti riservati. 
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