
Termini e condizioni del gioco

Come iniziare a giocare con la SLOT!

Il gioco virtuale della SLOT CARD non è a scopo di lucro.

Il fine di questo semplice e divertente gioco è quello di dare
la possibilità a tutti i possessori della TOP CLUB CARD fisica o
virtuale di poter vincere Migliaia  e  

resso tutte le attività 
associate al MEGA-CIRCUITO.

                             

TCIcoin PremiJolly immediati 
 con il nostro sistema esclusivo e brevettato. P

Come hai potuto notare al momento della tua registrazione al
CLUB ti sono stati omaggiati anche  . 

Li puoi notare sull’ HOME 
                            

50 GAMEcoin

     Ad ogni nei negozi degli associati al TOP CLUB, otterrai
     un GAMEcoin  In questo modo potrai giocare GRATIS alla SLOT
       e poter vincere centinaia  premi immediati Gioielli CLUB Collection.

5 ricevuti TCIcoin 

TCIcoin
 GRATIS.

 +  + 

Se escono 3 simboli        o         “Vinci 3  TCIcoin Extra”

Se escono 4 simboli        o         “Vinci 5  TCIcoin Extra” 

Se escono 5 simboli        o         “Vinci 10 TCIcoin Extra”

              

Se escono 5 simboli              “Vinci un premio istantaneo”

              
Da oggi la mette in palio con il gioco

della SLOT migliaia di premi immediati da ritirare direttamente 
nei negozi associati al 

              

TOP CARD ITALIA 

CLUB 

Adesso puoi giocare e “Vincere Sempre”  

Come funziona il gioco

Con la ...gioco Virtuale!...
premio REALE!...

SLOT CARD

Buon divertimento!

1 - Dall’HOME PAGE digita
  
     
2 - Dopo aver selezionato la zona di tuo interesse dove potrai ritirare
     i tuoi premi, digita ora su 

SLOT

Tenta la Fortuna!Tenta la Fortuna!
FASHIONFASHION

FASHIONFASHION

FASHIONFASHION

FASHIONFASHION

FASHIONFASHION

FASHIONFASHION

FASHIONFASHIONFASHIONFASHION

Come ricevere altri GAMEcoin GRATIS!

Ecco alcuni GIOIELLI del CLUB COLLECTION

SELEZIONA ZONA DI GIOCO
^

^TENTA LA FORTUNA

Hai 50 GAMEcoin disponibili!

Dopo aver letto 
come funziona:
digita sul 
pannellino

Qui vedrai
i tuoi TCIcoin
vinti!

Clicca i tasti che
lampeggiano per
giocare.

Questa è la Schermata della SLOT

...non è finita!


