
Bust bonus blackjack 
(Coupon: e5nbz)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Come si gioca a Free Bet Blackjack live. I dubbi ti assillano e non sei sicuro se raddoppiare con un

nove o dividere i quattro? Free Bet Blackjack live ti offre la possibilità dividere o raddoppiare
gratuitamente su determinate mani. Per il resto, Free Bet Blackjack live è praticamente identico al

normale blackjack live. Per maggiori informazioni su come giocare, visita la nostra pagina delle regole
del blackjack live. Free Bet Blackjack live – Regole di base. Devi piazzare una puntata prima che la

mano inizi. Inoltre, puoi piazzare da una a quattro puntate secondarie opzionali: Any Pair, 21+3, HOT 3 e
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Bust It. Di seguito vengono spiegate le regole principali. Come nel normale blackjack live, il dealer live
mescola insieme otto mazzi da 52 carte e, in seguito, distribuisce due carte scoperte al giocatore e due

carte a se stesso, una scoperta e una coperta. In seguito, il gioco prosegue come nella versione
standard, con la differenza che il giocatore può piazzare delle puntate Raddoppia o Dividi gratuitamente

su determinate mani. Per maggiori informazioni su queste puntate e sul funzionamento del blackjack,
consulta la pagina delle regole del blackjack. Ti ricordiamo che, nel Free Bet Blackjack live, il dealer

deve stare con un 17 (incluso soft 17) e una mano del dealer di 22 corrisponde a un Push. La regola del
'Six Card Charlie' si applica anche al Free Bet Blackjack live. Se la tua mano è composta da sei carte e
un totale di 21 o meno, vinci automaticamente la puntata principale. Il valore della mano del dealer non
influisce su tale risultato. Puntate gratuite nel Free Bet Blackjack live. Se il totale delle tue prime due

carte è 9, 10 o 11, hai la possibilità di optare per un 'raddoppio gratuito', che funziona come una
normale puntata Raddoppio del blackjack, raddoppiando la puntata in cambio di un'ulteriore carta. In

questo caso, però, questa puntata aggiuntiva è gratuita. Se ti vengono distribuite due carte dello stesso
valore nella mano iniziale, hai la possibilità di optare per una 'divisione gratuita' che, anche in questo

caso, funziona come una normale puntata Dividi del blackjack. Questa opzione è disponibile per tutte le
coppie di carte, a eccezione del 10. Dopo aver diviso una mano, non è più consentito raddoppiare.

Free Bet Blackjack live – Puntate secondarie. Nel Free Bet Blackjack live, hai la possibilità di piazzare
una o più puntate secondarie durante ogni mano. Queste puntate devono essere piazzate insieme alla
puntata principale, prima che vengano distribuite le carte. La puntata secondaria Any Pair paga se il

giocatore riceve due carte dello stesso valore nella sua mano iniziale, in base alla seguente tabella dei
pagamenti. Puntata Quote Coppia dello stesso seme 25:1 Any Pair 8:1. La percentuale teorica di

ritorno al giocatore (RTP) per la puntata secondaria Any Pair è del 95,90%. La puntata secondaria 21+3
paga se le prime due carte del giocatore e la carta scoperta del dealer formano una mano di poker di

tre carte, in base alla seguente tabella dei pagamenti. Puntata Quote Tris dello stesso seme 100:1
Scala colore 40:1 Tris 30:1 Scala 10:1 Colore 5:1. La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP)

per la puntata secondaria 21+3 è del 96,30%. La puntata secondaria HOT 3 paga in base al totale delle
prime due carte del giocatore e della carta scoperta del dealer, in base alla seguente tabella dei

pagamenti. Puntata Quote Mano 7-7-7 (tre sette) 100:1 Valore totale della mano 21, stesso seme 20:1
Valore totale della mano 21 4:1 Valore totale della mano 20, stesso seme 2:1 Valore totale della mano

19, stesso seme 1:1 (alla pari) La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) per la puntata
secondaria HOT 3 è del 94,60%. La puntata secondaria Bust It paga se il valore totale della mano del

dealer è superiore a 21, in base alla seguente tabella dei pagamenti. Puntata Quote Il dealer sballa con
almeno 8 carte 250:1 Il dealer sballa con 7 carte 100:1 Il dealer sballa con 6 carte 50:1 Il dealer sballa
con 5 carte 9:1 Il dealer sballa con 4 carte 2:1 Il dealer sballa con 3 carte 1:1 (alla pari) La percentuale

teorica di ritorno al giocatore (RTP) per la puntata secondaria Bust It è del 94,12%. La percentuale
teorica di ritorno al giocatore (RTP) per il Free Bet Blackjack live è del 98,45%. Come si gioca a Free
Bet Blackjack live. Free Bet Blackjack live è disponibile 24 ore al giorno. Puoi partecipare a Free Bet

Blackjack live e agli altri giochi del casinò live anche sul tuo dispositivo iOS o Android, telefono e tablet.
Guarda qui per saperne di più. Per informazioni più dettagliate sul funzionamento del gioco, visita la
nostra pagina delle regole del blackjack live. Guarda qui per maggiori informazioni sui nostri normali

giochi di blackjack. Informazioni. Depositi e prelievi Aiuto Chi siamo Informazioni aziendali. 
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