Regolamento Monopoly Round The Houses
COME SI GIOCA
MONOPOLY ROUND THE HOUSES include tre giochi in uno; a ciascuno si gioca e si vince in modo
diverso.
Seleziona i pulsanti più o meno per scegliere I'IMPORTO Dl GIOCO da 0.10 a 30 (il valore predefinito
1).
Seleziona il tasto GIOCA per giocare un round o il tasto GIOCO AUTOMATICO per giocare
automaticamente fino a 20 round.
Seleziona i singoli elementi di gioco in ciascuna partita, il pulsante RIVELA sotto ciascun gioco o il
grande pulsante RIVELA TUTTO per rivelare contemporaneamente i risultati di tutte le partite.
In ciascuno dei tre giochi puoi vincere un premio fisso pari a 5.000 volte I'IMPORTO Dl GIOCO.
É possibile vincere piü di un premio per partita.
Tutti i premi vinti nel corso di una partita verranno visualizzati nella casella VINCITA TOTALE sotto
ogni
partita. Tutte le vincite realizzate vengono aggiunte alla vincita totale.
Con l'attuale configurazione dell'lMPORTO Dl GIOCO, l'importo totale dei premi che puoi vincere va
da
30.00 a 150,000.00
GIOCO1: ABBINA 3 SIMBOLI UGUALI
Quando vengono rivelati tre simboli uguali, vinci il premio corrispondente visualizzato alla sinistra
della
griglia di gioco 3x3.
Seleziona i pannelli nella griglia in qualsiasi ordine per rivelare ciascun simbolo.
In base all'attuale IMPORTO Dl GIOCO, l'importo potenziale dei premi che puoi vincere a ogni partita
va
da 30.00 a 150,000.00
GIOCO2: TUA CONTRO ALTRUI
Quattro righe di simboli MONOPOLY "M" sono mostrati accanto a quattro simboli Probabilitå
"VINCITA".
Seleziona i due simboli MONOPOLY "M" e il simbolo Probabilitå "VINCITA" su ciascuna riga per
rivelare
due banconote MONOPOLY e l'importo del premio.
Se il valore della TUA banconota MONOPOLY superiore a quello della banconota MONOPOLY ALTRUI,
vincerai l'importo del premio corrispondente nella colonna VINCITA.
Le denominazioni delle banconote MONOPOLY nel gioco sono 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500.
Le banconote MONOPOLY sulla stessa riga non hanno mai 10 stesso valore.
In base all'attuale IMPORTO Dl GIOCO, l'importo potenziale dei premi che puoi vincere a ogni partita
va
da 30.00 a 150,000.00
GIOCO3: ABBINA LA PROPRIETA’
II gioco sarà composto da undici carte proprietà: una carta proprietå vincitrice, detta PROPRIETÄ
VINCENTE, e altre dieci carte proprietà, dette PROPRIETÄ IN TUO POSSESSO.
Seleziona le carte proprietà in qualsiasi ordine.
Ciascuna delle dieci carte proprietà avrà un suo nome della proprietà e un suo importo in caso di
vincita.
Se il nome della proprietà su una delle carte PROPRIETÅ IN TUO POSSESSO corrisponde a quello sulla
carta PROPRIETA’ VINCENTE, vincerai l'importo del premio visualizzato sulla carta corrispondente.
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In base all'attuale IMPORTO Dl GIOCO, l'importo potenziale dei premi che puoi vincere a ogni partita
va
da 30.00 a 150,000.00
FUNZIONE GIOCO AUTOMATICO
Seleziona il tasto GIOCO AUTOMATICO per scegliere quante partite giocare automaticamente di fila
(scegli tra 5, 10, 15 0 20).
Seleziona il tasto INIZIA per awiare la sessione di GIOCO AUTOMATICO con I'IMPORTO Dl GIOCO
attualmente selezionato.
Seleziona il tasto STOP in qualsiasi momento per interrompere le partite del GIOCO AUTOMATICO al
termine del round in corso.
FUNZIONE TABELLONE – ATTIVAZIONE

Quando durante la partita viene rivelato un qualsiasi pannello nel GIOCO 1, nel GIOCO 2 0 nel GIOCO
3,
potrebbero apparire casualmente un simbolo CASA o un simbolo HOTEL.
II simbolo CASA attiva la funzione tabellone SUPER BONUS.
II simbolo HOTEL attiva la funzione tabellone MEGA BONUS.
Se attiva la funzione tabellone SUPER BONUS o MEGA BONUS, entrerà in gioco una volta completati
i
GIOCHI e 3.
Non possibile rivelare sia una CASA che un HOTEL nella stessa partita.
FUNZIONE TABELLONE – IMPORTI DEI PREMI
SUPER BONUS e MEGA BONUS sono entrambe partite con premi garantiti e presentano il gioco da
tavolo MONOPOLY; il BONUS MEGA offre anche moltiplicatori piü alti per i premi.
II SUPER BONUS prevede un premio minimo pari a 5 volte I'IMPORTO Dl GIOCO e un premio massimo
pari a 300 volte I'IMPORTO Dl GIOCO.
II MEGA BONUS prevede un premio minimo pari a 10 volte I'IMPORTO Dl GIOCO e un premio massimo
pari a 300 volte I'IMPORTO Dl GIOCO.
FUNZIONE TABELLONE – COME SI GIOCA
Durante la funzione tabellone SUPER BONUS e MEGA BONUS, I'IMPORTO Dl GIOCO 10 stesso della
partita che ha attivato il bonus.
II giocatore inizia con 5 lanci di dadi che pub usare per muoversi sul tabellone MONOPOLY.
II giocatore vince i premi in base alle singole proprietå, stazioni e societå che si aggiudica.
Quando il giocatore si ferma su VAI IN PRIGIONE, il suo segnalino si sposterå sulla casella PRIGIONE.
I giocatori possono ricevere lanci di dadi aggiuntivi quando ottengono 10 stesso numero su entrambi
i
dadi o quando superano il VIA sul tabellone.
Se il giocatore si ferma su una delle caselle seguenti non accade nulla:
- TASSA PATRIMONIALE
- PRIGIONE (TRANSITO)
- PARCHEGGIO GRATUITO
- TASSA Dl LUSSO
Quando ti aggiudichi un gruppo completo di proprietå dello stesso colore, ottieni un bonus
moltiplicatore. La tabella dei premi riflette la configurazione attuale dell'lMPORTO Dl GIOCO.
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FUNZIONE TABELLONE: STAZIONI E SOCIETA’

Ogni volta che ti aggiudichi una stazione, otterrai il seguente premio:

Ogni volta che ti aggiudichi una società, otterrai il seguente premio:

Le tabelle dei premi riflettono la configurazione attuale dell'lMPORTO Dl GIOCO.
Una volta aggiudicate, le caselle di proprietå, stazioni e societå saranno contrassegnate come
"VENDUTE".
Se il giocatore si ferma su una casella proprietå, stazione o societå giå aggiudicata, non succede nulla.
FUNZIONE TABELLONE - IMPREVISTI E PROBABILITA’

Se il giocatore si ferma su una casella IMPREVISTI o PROBABILITÅ, otterrå uno dei seguenti esiti:
- Vai a una casella proprietå, stazione o societå
- Vai al VIA
- Vinci un premio immediato
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NOTE LEGALI
Questo un gioco basato sulla fortuna. II risultato di ogni partita predeterminato.
Le azioni o le scelte effettuate dal giocatore non influiscono sul risultato del gioco.
II malfunzionamento del sistema annulla tutte le vincite e le giocate.
II rendimento medio per il giocatore (RPG) pari a 94,95%.
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