Regolamento Monopoly Grand Hotel
COME SI GIOCA

•

JOLLY

•

SIMBOLO GO

•

PARCHEGGIO GRATUITO

•

CASA

•

HOTEL

JOLLY
Sostituisce tutti i simboli, eccetto i simboli CASA, HOTEL e GO.
Appare solamente sui rulli 2, 3, 4 e 5.
SIMBOLI SCATTER
Simbolo GO
Compare solo sui rulli 2, 3 e 4. Simbolo Scatter.
Simboli CASA/HOTEL
Entrambi i simboli appaiono su tutti i rulli. Simbolo Scatter
Le vincite scatter sono pagate in aggiunta alle vincite di linea. Le vincite scatter sono pagate solo con le
attivazioni della funzione.
FUNZIONE GO
Con 3 simboli GO si attiva la Funzione GO. Un giro di ruota verrà assegnato nella ruota GO. Gira per
vincere un premio.
I premi includono: Partite gratuite, Premio in contanti, Jackpot MAXI, Jackpot GRANDE, Jackpot
PICCOLO, Jackpot MINI

Le partite gratuite assegneranno un set di 6 partite gratuite con un bonus PARCHEGGIO GRATUITO che
varia da 5x a 20x la scommessa totale.
I premi in denaro variano da 2x a 20x la scommessa totale.
Se si attiva la FUNZIONE GO durante la funzione partite gratuite, la FUNZIONE GO verrà
istantaneamente assegnata. Le partite gratuite saranno recuperate? Dopo la FUNZIONE GO.
I valori del jackpot comprendono MINI, PICCOLO, GRANDE e MAXI e hanno i seguenti valori:
MINI: 10x la scommessa totale PICCOLO: 25x la scommessa totale GRANDE: 100x la scommessa totale
MAXI: 1000x la scommessa totale
I valori del jackpot compaiono al di sopra dei rulli nel gioco di base e nei giri gratuiti.
VALORI HOTEL E CASA
Durante il gioco di base e le Partite Gratuite, ogni simbolo HOTEL o CASA mostrerà un valore in
contanti.
I valori mostrati sul simbolo HOTEL variano da 2x a 25x la scommessa totale.
I valori mostrati sul simbolo CASA corrispondono a 0,4x o 1x la scommessa totale.
Ottieni 6 o più simboli CASA e/o HOTEL per vincere un set di partite gratuite.
I valori mostrati sui simboli CASA e HOTEL verranno assegnati solo quando si attiva un set di partite
gratuite.
Il numero di partite gratuite assegnate è pari al numero di simboli CASA/HOTEL che hanno attivato le
partite gratuite.
PARTITE GRATUITE
PARCHEGGIO GRATUITO
La somma dei valori in contanti che compaiono su tutti i simboli CASA/HOTEL che attivano una
funzione partite gratuite verrà assegnata quando si attiva la sessione partite gratuite. Questo valore è
anche il Bonus PARCHEGGIO GRATUITO.
Durante i giochi gratuiti, ottieni un simbolo PARCHEGGIO GRATUITO per vincere il Bonus PARCHEGGIO
GRATUITO. Questo bonus verrà assegnato per ciascun simbolo PARCHEGGIO GRATUITO che compare.
Le partite gratuite vengono giocate automaticamente.
CARTE IMPREVISTI
Durante le partite gratuite, ottieni 6 o più simboli CASA e/o HOTEL per riattivare la funzione partite
gratuite.
Ogni set di partite gratuite utilizza il Bonus PARCHEGGIO GRATUITO dalla sua attivazione, a meno che
non venga assegnato dalla FUNZIONE GO.
Un set di partite gratuite viene mostrato nell’angolo in basso a destra dello schermo come carta
IMPREVISTI.
È possibile guadagnare un set di massimo 15 partite gratuite extra dopo che la funzione è stata
attivata.
Le scommesse complessive e le linee giocate sono le stesse della partita in cui la funzione viene
attivata.
Il set di rulli utilizzato nelle partite gratuite è identico a quello utilizzato nel gioco di base.
Se sia le Partite Gratuite che la FUNZIONE GO vengono attivate dal medesimo gioco di base, verrano
assegnate entrambe le funzioni. Il giocatore verrà quindi condotto alla schermata delle Partite gratuite.
La FUNZIONE GO verrà giocata per prima, seguita dalle Partite Gratuite.
Il JOLLY sostituisce solo la vincita di linea del simbolo PARCHEGGIO GRATUITO. Il JOLLY non assegna il
bonus PARCHEGGIO GRATUITO.
LINEE DI VINCITA
Questo gioco contiene 50 linee di vincita.
Tutti gli importi delle vincite di linea sono indicati nella tabella dei pagamenti del gioco.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.
Solo le linee di vincita attive possono registrare delle vincite.
Viene pagata solo la vincita maggiore per ogni combinazione vincente.
Il rendimento previsto per questo gioco è del 95.42%. Ciò riflette il rendimento teorico su diverse
partite.

