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Slot machine. I jackpot attuali e i giochi di slot del Grand Casino Lucerna. Sperimentare altri mondi.

Immergetevi in altri mondi. Fate un viaggio nella giungla, scoprite un segreto egizio o dissotterrate un
tesoro d'oro. Quasi nessun gioco di casinò offre una varietà così ampia come le slot machine. Messi in
moto da un movimento di leva o dalla pressione di un pulsante, girano da tre a cinque rulli con simboli
diversi. Dopo qualche secondo, si fermano uno dopo l'altro e il risultato del gioco può essere letto sulla
linea di vincita. L'obiettivo è ottenere il maggior numero possibile di simboli corrispondenti: Più alto è il
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loro valore, maggiore è la vincita. Le macchine sono inoltre collegate a uno o più jackpot, il che offre
un'ulteriore possibilità di vincita. I jackpot del Grand Casinò di Lucerna. Al Grand Casino Lucerna potete
giocare ai seguenti jackpot del casinò. Offriamo anche jackpot esclusivi che possono essere vinti solo

al Grand Casino Lucerna o come membri del my.club. Potete trovarli nel nostro calendario degli eventi. Il
jackpot più alto della Svizzera Jackpot svizzero. Il più alto di tutti i jackpot dei casinò svizzeri esercita

un'attrazione magica, poiché di solito promette vincite milionarie. Lo Swiss Jackpot può essere giocato
negli undici casinò affiliati. Al Grand Casinò di Lucerna, avete la possibilità di vincere lo Swiss Jackpot
con un solo colpo di chiave su dieci macchine! Connessione di cassa. L'emozionante jackpot "Cash

Connection" vi porta nel mondo di gioco di "Charming Lady", in cui potete giocare a partire da 0,50 fino
a 50,00 franchi. Il jackpot più alto parte da 15.000 franchi. Il jackpot "Cash Connection" è collegato a 5

macchine nell'area fumatori e non fumatori. Vi auguriamo buon divertimento e fortuna con i nuovi giochi!
Cash Connection 2. Prima svizzera al Grand Casino Lucerna e su mycasino.ch. Al Grand Casino

Lucerna e online su mycasino.ch è possibile giocare al popolare jackpot "Cash Connection 2". Siamo
gli unici in Svizzera a offrire questo jackpot (dal 2021-11). Con "Cash Connection 2" troverete i giochi

più popolari in un unico jackpot: Book of Ra, Charming Lady e Sizzling Hot su mycasino.ch e inoltre Lord
of the Ocean, Voodoo Magic e Dolphin's Pearl al Grand Casino Lucerne. Aspettatevi grandi vincite
istantanee, premi bonus e nuove possibilità di vincere il grande jackpot. Fortune incantate. Con noi
potete giocare ai giochi Voodoo Fortunes, Asian Fortunes e Book of Ra Mystic su 7 slot machine. Il

jackpot più alto parte da 10.000 franchi svizzeri. Il gioco Book of Ra Mystic è in anteprima svizzera e per
il momento può essere giocato solo al Grand Casino Lucerna. La puntata minima per i giochi è di 50
centesimi. Fort Knox. Sfonda la cassaforte! Avete già provato il nostro nuovo jackpot multilivello Fort

Knox? A partire da soli 50 centesimi, potete provare a scassinare Fort Knox con le sue riserve d'oro. Il
jackpot più alto parte da 15.000 franchi. Sono disponibili i seguenti giochi: Majestic Gorilla Volta di

diamanti Cleopatra. Caldo e selvaggio. Il jackpot "Hot & Wild" è presente nei pacchetti di gioco
"Spectacular Sapphire Deluxe" e "Outstanding Orange Deluxe". Hot & Wild assicura vincite "calde" e

tempi "selvaggi". Scegliete tra i giochi "Gypsy Moon" e "Treasures of the Pyramids" e stabilite il numero
di linee di pagamento desiderato. Vincete fino a quattro jackpot nel Cash Fever Bonus. Con le

combinazioni vincenti, il termometro si riscalda: più alta è la temperatura, più alto è il jackpot. Mega
Kong. MEGA KONG è l'emozionante successore del successo di KING KONG CASH. Questa slot
machine progressiva a 4 livelli offre due emozionanti round bonus: il Mystery Kong Bonus e il Mega

Kong Bonus. Giochi: MEGA KONG™ - JUNGLE LAGOON™ MEGA KONG™ - JUNGLE QUEEN™
MEGA KONG™ - JUNGLE TREASURES™ Jackpot del giorno di paga. Abbiamo due macchine con il
jackpot "Pay Day", un jackpot progressivo indipendente e autonomo (progressivo = il jackpot viene vinto
da una combinazione vincente). Il gioco con jackpot si chiama Prized Panda. Dieci simboli "Pay Day"
attivano il jackpot più alto, che parte da 12.000 franchi svizzeri. Per partecipare al jackpot più alto, la
puntata massima è di 3 franchi. Tuttavia, la puntata minima è già di 0,30 franchi. Vi auguriamo tanto
divertimento e fortuna con il nuovo jackpot! Collegamento Thunder Cash. L'emozionante jackpot di

"Thunder Cash Link" vi porta nei due mondi di gioco "La Cina dell'Imperatore" e "I Grandi
Conquistatori", che potete giocare a partire da 50 centesimi. Il jackpot più alto parte da 10.000 franchi

svizzeri. Il jackpot "Thunder Cash Link" è collegato tramite sei macchine nelle aree fumatori e non
fumatori. Isola dei Vulcani. Il jackpot "Volcano Island" fa parte del pacchetto di giochi "Combinazione

vincente". Il jackpot più alto, "Inferno", parte da 7.000 franchi svizzeri ed è collegato e giocabile su
cinque macchine. 
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