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>>> Clicca Qui <<<
888 blackjack. Il sito di 888.it ha ottenuto una regolare licenza per operare legalmente in Italia ed è

gestito da un'azienda italiana che fa capo a sua volta ad una holding internazionale, la 888 Holdings plc
con sede nel Regno Unito che è attiva in questo business da più di venti anni. Uno degli aspetti che

caratterizzano questa sala da gioco è rappresentato dal fatto che ospita giochi prodotti da team
appartenenti allo stesso gruppo. Inizialmente, anzi, questo valeva per tutti i giochi presenti in 888

Casino, che solo negli ultimi anni ha allargato il proprio catalogo dando spazio a giochi prodotti da team
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esterni per potersi allineare all'offerta di gioco completa ormai proposta da tutti i concessionari italiani.
Elenco casinò con piattaforma 888. Casinò Software Società Licenza 888 888 888 ENTRA. Le varianti
di Blackjack online proposte da 888.it. Per quanto riguarda il Blackjack, la sezione Blackjack online di

888.it si compone di quattro diverse varianti . Per i più tradizionalisti è stato inserito il Blackjack
Classico , la versione più conosciuta e più tradizionale, adatta ai puristi. Chi invece cerca qualcosa di

diverso può convergere la propria attenzione verso la variante a Più Mani , che è sostanzialmente
identica al Blackjack Classico , fatta eccezione per un piccolo ma significativo particolare. Questa

tipologia di Blackjack, infatti, dà al giocatore la chance di sfidare il banco fino ad un massimo di tre volte
contemporaneamente. Per il resto, il gioco procede sempre nel modo classico, con le puntate iniziali, le

chiamate e la possibilità di split, raddoppi etc. Una variante più estroversa del solito è invece
rappresentata dal Crazy Blackjack . Come lascia intuire il termine Crazy (che in inglese significa

letteralmente "pazzo"), si tratta di una tipologia abbastanza originale. Infatti, oltre alla consueta sfida tra
giocatore e mazziere a colpi di Blackjack e di split, è qui possibile scegliere di giocare con delle

puntate collaterali come la puntata sul 777 Jackpot : il giocatore che sceglie questa puntata vince se le
due carte distribuite dal banco e la prima carta chiamata dal giocatore sono dei 7, con la possibilità di

ricevere un ulteriore bonus nel caso in cui i tre 7 siano tutti del segno Picche . Oltre a questo, da
segnalare anche la presenza di un puntata con cui il giocatore si premura contro un'eventuale mano
persa ma che è disponibile solo nel caso in cui il punteggio di partenza sia compreso tra 12 e 16 e
nessuna delle due carte sia un asso o, ancora, nel caso in cui le due carte non siano uguali. Infine, in
questo tipo di Blackjack online è possibile vincere anche con la mano più alta , ovvero la scommessa

selezionabile quando si gioca su un minimo di due postazioni e che consiste nell'indovinare la
postazione che avrà il punteggio di partenza più elevato. Da ultimo, anche 888.it propone il Live

Blackjack , il Blackjack con tavoli reali in cui si gioca dal vivo ma da casa: il dealer mescola il mazzo e
consegna le vostre carte in diretta e il giocatore può seguire il gioco tramite una telecamera in HD. 
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