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>>> Clicca Qui <<<
Baccarat Online. Benvenuto nella casa del gioco, siete pronti a prendere in mano le carte di Baccarat .
Siediti, rilassati e goditi qualche momento di puro divertimento con il gioco di carte preferito da James

Bond. Come tutte le altre sezioni del Casinò Live , in questa pagina potrai trovare i miglior tavoli di
Baccarat tradizionale, e ovviamente anche una serie di varianti di questo semplice ma coinvolgente

gioco con le carte. Scopri alcuni dei più grandi tavoli da gioco dal vivo di Baccarat prodotti dai migliori
provider dell’industria e trasmessi in diretta da tanti studi di registrazione diversi. Unisciti al divertimento
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firmato LeoVegas . Il Baccarat live in full HD. La qualità dei nostri tavoli live è ormai una garanzia.
Famosi soprattutto per essere trasmessi in streaming 24 ore su 24 da grandi case di produzione,

leader mondiali del settore del gioco online. Non esitare quindi a navigare nella nostra lobby e dare
un’occhiata ai nostri giochi di Baccarat online come il tavolo tutto italiano di Punto Banco , trasmesso in
qualità HD dal provider Evolution . Oppure prova il Live Baccarat Macao , un tavolo dai toni esotici che ti

trasporterà nel vivo del gioco, grazie al prestigioso ambiente di studio del nuovo fornitore LiveG24 .
Prova a immergerti in un'esperienza di gioco di prima qualità , i nostri croupier professionali e

amichevoli, combinati con l’ alta risoluzione delle riprese audio e video dal vivo, le vostre partite di
baccarat saranno ancor più piacevoli. Baccarat online anche da dispositivo mobile. La nostra

eccellenza nel settore si può riconoscere anche dalla dedizione e dalla cura dei dettagli che offiriamo ai
nostri giocatori, sempre e ovunque, dato che i nostri giochi solo disponibili anche da smartphone . Se lo
desideri, scarica l'applicazione ufficiale di LeoVegas App per dispositivi Android o Apple e porta il tuo

divertimento online piazzando la tua mossa insieme ad altri giocatori. Premiato come “ Operatore
mobile dell'anno ” agli International Gaming Awards , il tuo tempo libero con noi è ben speso. Prova il tuo
gioco di casinò preferito sul tuo dispositivo mobile , devi solo scegliere il tavolo da Baccarat online che

preferisci. Gioca al Baccarat Live con un bonus favoloso. Iscrivendoti a LeoVegas , riceverai un
trattamento reale fin dal primo giorno. Approfitta della nostra incredibile offerta di benvenuto per il

Casinò Live per ricevere fino a 2.000€ in bonus sulle tue prime quattro ricariche. Potrai giocare a tuo
piacimento su qualsiasi tavolo e ottenere un bonus reale, anche per il Baccarat . Oltre a tutto questo,

puoi anche utilizzare una qualsiasi delle nostre frequenti promozioni online dove puoi vincere fantastici
premi. Entra a far parte del mondo online nel nostro pluripremiato casino online . Baccarat online per

giocare da vero professionista. Se non hai mai giocato a baccarat , regole e tabelle possono aiutarti a
capire meglio il gioco. Il Baccarat è un gioco molto semplice e intuitivo , tuttavia, attira annualmente

moltissimi giocatori che sono affascinati dalla facilità del gioco, ma anche dalla sua eleganza e dalle
mille varianti che si sono create negli anni, come i tavoli con la tecnica squeeze , o l’ambientazione

orientale. Il gioco in sé, come sappiamo, consiste nel cercare di indovinare quale delle due parti, Banker
oppure Player , vincerà la mano di gioco e viene pagato. Secondo le regole del baccarat il giocatore

deve vincere la mano ottenendo un punteggio il più vicino possibile al punteggio massimo di 9 . Prima il
giocatore piazza la propria puntata, a quel punto vengono date le carte al giocatore . Osservando le due
carte il giocatore può decidere se stare o ricevere altre carte, in quest'ultimo caso vengono distribuite
ulteriori carte raggiungendo un totale di tre carte o piú. Si gioca con dei mazzi di carte francesi , e si

seguono i normali valori delle carte, fatta eccezione per l'asso che vale uno e i 10 che valgono zero . Ma
non preoccuparti per le regole, all’interno di ogni partita i giocatori possono potrai comunque vedere

tutte le istruzioni e le statistiche degli ultimi round per iniziare a fare le tue scommesse in tempo reale .
Ricordati anche che puoi contrassegnare i giochi come “preferiti” , per effettuare l'accesso più

rapidamente, e vedere gli ultimi tavoli in cui hai giocato. Il gioco originale del Baccarat live o Baccarà
dal vivo. Se pensate che il gioco del Baccarat sia perfetto così com'è, allora sarete felici di sapere che

la versione classica esiste anche live, nel nostro fantastico vero e proprio casinò dal vivo . Provate i
tavoli di Live Lightning Baccarat o Live Speed Baccarat e tuffatevi nell’azione del gioco in modalità live .

In alternativa, potete trovare anche una vasta selezione di varianti del gioco , come il tavolo di No
Commission Baccarat oppure il tavolo di Live Dragon Tiger , in cui si deve scommettere sul “drago” o

sulla “tigre”, per vivere un’esperienza di gioco eccezionale e ispirata agli eleganti tavoli dei casinò
orientali. Baccarat online e molto altro ancora, completamente online. Se siete alla ricerca di qualcosa

di più del Baccarat online , potete dare un’occhiata agli altri giochi live della sezione Giochi di Carte . Se
non siete degli appassionati dei giochi in streaming , niente paura, abbiamo molti altri tavoli in serbo per

voi. In particolare, siete invitati a sfogliare anche la nostra vasta selezione di Giochi da Tavolo , che vi
permetteranno di effettuare le vostre puntate al ritmo più ideale grazie alla loro meccanica RNG.

Qualunque sia il tuo gioco, conta le tue fiches e preparati a giocare. Consultaci per qualsiasi domanda
sul Baccarat live. Per assicurarci che tu abbia la migliore esperienza possibile mentre giochi al

Baccarat online —o qualsiasi altro gioco—abbiamo messo a tua disposizione tutte le informazioni di cui
hai bisogno sul nostro sito, basta solo un clic. Se hai domande o dubbi di qualsiasi altro tipo, puoi

contattare direttamente il nostro team del Servizio Clienti via Live Chat, email o telefono. In alternativa, i
nostri croupier al tavolo sono sempre più che disponibili a chiarire qualsiasi dubbio tu possa avere fra i
vari round di gioco. Anche gli articoli del nostro Blog e del nostro Help Center possono essere una fonte
di informazioni utile per quanto riguarda le regole dei giochi, depositi e prelievi sul sito, oppure sul gioco
responsabile. Qui potrai ripassare la storia del gioco a carte e le origini e le differenti versioni del gioco



Baccarà come chemin de fer , in Italia, Francia e nel mondo. Se invece desideri esplorare altre aree del
nostro Casinò Live, ti consigliamo di guardare la nostra selezione di Giochi Poker, Online Blackjack e

Online Roulette. 
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