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>>> Clicca Qui <<<
Come si gioca a baccarat. Il baccarat è un gioco molto conosciuto in tutto il mondo e compare spesso

nei film. Provalo anche tu, con le partite di baccarat a soldi veri in corso ora. Regole e puntate nel
baccarat. Le regole del baccarat sono molto semplici, con tre possibili esiti per ogni mano. Lo scopo

del gioco è prevedere se sarà la mano del banco o quella del giocatore a raggiungere un punteggio più
alto e quindi aggiudicarsi la vittoria. In alternativa, puoi puntare sulla parità, un evento meno frequente, in
cui le mani del giocatore e del banco terminano con lo stesso punteggio. I 10 e le figure valgono zero, gli
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assi uno e il resto delle carte il rispettivo valore. Puoi puntare sia sulla parità che sul giocatore o il
banco, ma non sul giocatore e sul banco nella stessa mano. Una volta piazzate le puntate, due carte
vengono distribuite a ciascuna delle mani, quella del giocatore e quella del banco. Le carte vengono

rivelate e i punteggi annunciati al tavolo. A seconda dei punteggi, può essere pescata una carta
addizionale per il giocatore, per il banco o per entrambe le mani. Nessuna mano ha mai più di tre carte
e le regole che governano la pescata delle carte sono standardizzate e fisse in tutti i casinò che offrono
il gioco. Una volta completata la mano e dichiarato il vincitore, vengono raccolte le puntate perdenti e

quelle vincenti sono pagate in base alle quote mostrate nella tabella in basso. Vincitore Vincita Banco 1
a 1* Giocatore 1 a 1 Pareggio 8 a 1. *Meno una commissione del 5% (ad es. una puntata da 100 paga

95). Se il risultato vincente è la parità, le puntate sul banco e sul giocatore vengono restituite (come per il
'push' nel blackjack, in cui non vi sono profitti o perdite). Se vince la mano del giocatore, paga alla pari.
Se vince la mano del banco, paga alla pari (meno il 5% di commissione). Regola della terza carta. Se il

giocatore o il banco hanno un punteggio di otto o nove con le prime due carte, si parla di 'naturale'. Il
gioco termina e viene dichiarato un vincitore. Altrimenti, se il punteggio della mano del giocatore è
compreso tra zero e cinque, quest'ultimo pesca una terza carta. Il banco riceve una terza carta alle

condizioni mostrate nella tabella in basso. Queste regole vengono seguite anche se il banco vincerebbe
stando con due carte. Totale delle due carte del banco Il banco pesca se la terza carta del giocatore è: 0
Una qualunque 1 Una qualunque 2 Una qualunque 3 Una qualunque (eccetto 8) 4 Tra 2 e 7 5 Tra 4 e 7 6

Tra 6 e 7 7 Non pesca 8 Non pesca 9 Non pesca. Se il giocatore ha un punteggio di sei o sette (e, di
regola, non pesca), il banco pesca una terza carta con un punteggio da zero a cinque. La percentuale
teorica di ritorno al giocatore (RTP) per il baccarat è: Scommessa sul banco: 98,94% Scommessa sul

giocatore: 98,76% Scommessa sul pareggio: 85,64% 
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