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>>> Clicca Qui <<<
Regole del baccarat live. Si sa che il baccarat è il gioco preferito degli agenti segreti, dei supercriminali
e naturalmente dei VIP da casinò. Ora puoi provare l'esperienza VIP del casinò live senza allontanarti
dal tuo computer, grazie al baccarat live di PokerStars Casino. Metti alla prova la tua abilità contro un

dealer in carne e ossa, totalizza un punteggio pari a nove e prova l'emozione del gioco ad alto livello. Lo
smoking non è obbligatorio. Opzioni di gioco. Il gioco del baccarat è facile da imparare. Una volta

piazzate le puntate, vengono distribuite due mani da due carte, una al banco (il dealer) e una al
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giocatore. Scopo del gioco è conseguire un punteggio il più possibile vicino a nove con un massimo di
tre carte. Di seguito trovi i valori delle carte. Carta Punti Asso 1 2-9 2-9, in base al valore

10/jack/donna/re 0. Se una mano ottiene un punteggio superiore a 9, solo la seconda cifra del punteggio
viene presa in considerazione. Per esempio, una mano di 7+5+2 totalizza 14, perciò il punteggio è pari

a 4. I giocatori possono puntare su uno di tre possibili risultati: una vittoria del giocatore (pagata alla
pari, con quote 1 a 1), una vittoria del banco (pagata a quote 1 a 1, meno una commissione del 5%. Ad
esempio, una puntata di 100 produce un ritorno netto di 195), o un pareggio (pagato 8 a 1). Regole per

pescare carte. Una mano di baccarat si svolge seguendo un set definito di regole. Per la mano del
giocatore, sono le seguenti. Se il giocatore (o il banco) ha una mano 'naturale', cioè raggiunge un

punteggio di 8 o 9 con le sue prime due carte, vince (o pareggia se la mano avversaria vale lo stesso
numero di punti) e si procede a una nuova distribuzione. Un 9 naturale batte un 8 naturale. Se le prime

due carte del giocatore totalizzano 0-5, il giocatore deve pescare una terza carta. Se le prime due carte
del giocatore sono pari a 6 o 7, non può pescare una terza carta e il banco pesca su un punteggio di 0-

5. Anche il banco pesca seguendo un set definito di regole. Punteggio delle due carte del banco Il
banco pesca una terza carta 0-2 Automaticamente 3 Se il giocatore pesca una terza carta (a meno che
non sia un 8) 4 Se il giocatore pesca una terza carta tra 2 e 7 5 Se il giocatore pesca una terza carta tra
4 e 7 6 Se il giocatore pesca una terza carta tra 6 e 7 7-9 Non pesca. Il banco pesca sempre seguendo

queste regole, anche se risultasse vincitore già con le due carte. Puntate secondarie. Tipologia di
puntata Vincita Descrizione Player Pair 11 a 1 Scommessa secondaria che vince se le prime due carte

ricevute dal giocatore sono una coppia Banker Pair 11 a 1 Scommessa secondaria che vince se le
prime due carte ricevute dal banco sono una coppia. * Nota che è possibile scegliere soltanto una di
queste puntate secondarie per ciascuna giocata. Le regole di pescata, sia per il giocatore che per il

banco, vengono applicate automaticamente, non ci sono decisioni da prendere in proposito.
Informazioni. Depositi e prelievi Aiuto Chi siamo Informazioni aziendali. 
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