
Lady Godiva 

  

1. Diritto di partecipazione e ripartizione della raccolta   

Ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi, esclusi eventuali          

jackpot (%RTP) [per i giochi a solitario, nell’ipotesi di strategia standard di gioco] 

96,54% 

Prezzi minimo e massimo dei diritti di partecipazione al gioco € 0,01 / 1.000 

Presenza di jackpot interni al gioco NO 

Quota della raccolta destinata ai jackpot interni / 

Presenza di jackpot condivisi con altri giochi NO 

Quota della raccolta destinata ai jackpot condivisi / 

  

2. Regole di gioco (inclusi eventuali limiti di tempo per il giocatore nelle proprie scelte di gioco), regole di                   

determinazione dei risultati e delle vincite 

Lady Godiva è una video slota 20 linee e 5 rulli 

 

Caratteristiche e funzioni 



  

 

·         Tutte le combinazioni vincenti pagano solo da sinistra a destra 

·         Tutte le vincite vengono moltiplicate in base alla puntata per linea, ma solo la vincita più alta per 

linea viene pagata 

·         Le puntate sono effettuate in monete per ogni linea 

·         Per meglio controllare le proprie puntate, il giocatore è in grado di modificare il valore di una 

moneta in valuta reale e anche aumentare il numero di monete da puntare per linea 

·         Saldo, puntate e vincite sono visualizzabili in ogni momento sia in monete sia in valuta reale 

·         Nel gioco sono presenti 10 simboli. Tutti questi simboli sono raggruppati ad eccezione dello 

Scatter, così come segue: 

o   4 Simboli Alti sono rappresentati dai personaggi legati alla storia di Lady Godiva. I simboli 

Alti pagano con 2 o più linee vincenti, invece delle solite tre. 

o   4 Simboli Bassi, Royals 

o   1 Simbolo wild che sostiruisce tutti gli altri simboli eccetto lo Scatter 

o   1 Scatter , tre o più Simboli Scatter attivano i Giri gratis 

Funzione dei Giri gratis 



 

·         Tre o più Simboli Scatter, presenti ovunque nei rulli, attivano i Giri gratis 

·         Prima dell’inizio del giro, al giocatore vengono proposte 4 opzioni, tra le quali dovrà sceglierne 

una che interesserà il giro in questione, così come segue: 

o   30 Giri gratis, moltiplicatore 1x 

o   15 Giri gratis, moltiplicatore 2x 

o   10 Giri gratis, moltiplicatore 3x 

o   5 Giri gratis, moltiplicatore 6x 

·         Tre o più Simboli Scatter durante i Giri gratis aggiungono altri 10 Giri gratis con il moltiplicatore 

corrente, senza alcun limite. 

 


