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Guida ai migliori siti blackjack online soldi veri del 2023. Su questa pagina dedicata al blackjack online
trovate i blackjack casinò più sicuri e completi del web. Oltre ai migliori siti blackjack online a soldi veri ,

scoprirete anche quali sono le varianti più interessanti, le percentuali di vittoria, i bonus e tanto altro!
Sommario: salta all’argomento che più ti interessa! Migliori siti blackjack. per sedersi subito al tavolo!
Blackjack online. Tante varianti da provare. Come viene garantita l’equità online. Dove vuoi, quando

vuoi. Per i nuovi clienti. Blackjack live. Online vs. Offline. Blackjack a confronto. In questa pagina

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


parleremo dunque di online blackjack e di tutti gli argomenti legati a questo gioco di carte, la cui storia
pluricentenaria è tanto affascinante quanto avvolta nel mistero. Sembra infatti che il blackjack sia nato

addirittura nel 1600, se è vero come è vero che le prime testimonianze scritte derivano nientemeno che
dalle opere di Miguel de Cervantes , ma non è chiaro se il gioco del conteggio delle carte sia stato

inventato in Spagna o in Francia. I top blackjack casinò in Italia. Trattandosi di uno dei giochi di carte più
popolari in assoluto, è normale che di siti di blackjack sia pieno l’Internet. Tuttavia, ci sono operatori più
indicati di altri dove giocare a blackjack online a soldi veri. Ecco dunque i migliori casinò di blackjack in

Italia . Aggiornato il 28.02.2023 da Mattia De Santis. I 10 migliori siti casinò blackjack di marzo 2023
Blackjack casinò Valutazione Bonus di benvenuto Giochi blackjack Punti di forza Link sicuro 888casino
5 /5 Fino a 500€ + 20 free spin 6 giochi blackjack Ottime promo , Tavoli live , Numero blackjack Visita il
sito Gioco Digitale 4.9 /5 Fino a 500€ + 350 free spin 12 giochi blackjack Giocate minime , Scelta tavoli

, Scelta pagamenti Visita il sito LeoVegas 4.8 /5 Fino a 1.000€ + 225 free spin 8 giochi blackjack
Giocata max , Blackjack live , Numero tavoli Visita il sito SNAI 4.8 /5 Fino a 1.000€ + 10€ gratis 12

giochi blackjack Top bonus benvenuto , Tavoli di blackjack , Live migliorabile Visita il sito Eurobet 4.7 /5
Fino a 1.015€ + 30 free spin 7 giochi blackjack Tanti provider diversi , Low e high stakes , Pochi tavoli

Visita il sito StarCasinò 4.6 /5 Fino a 200€ + free spin 19 giochi blackjack Limiti puntata , Blackjack
iSoftBet , Scelta live Visita il sito Planetwin365 4.6 /5 Fino a 500€ + 50 free spin 15 giochi blackjack
Blackjack 3D , Giocata minima , App iOS Visita il sito Video Slots 4.6 /5 Fino a 200€ 1° deposito 72

giochi blackjack Blackjack classico , Ampia scelta , Scelta live Visita il sito Unibet 4.5 /5 Fino a 500€ 1°
deposito 121 giochi blackjack Blackjack live , Scelta tavoli , Poche promo Visita il sito Betway 4.5 /5
Fino a 500€ 1° deposito 12 giochi blackjack Blackjack classico , Tavoli live , Playthrough alto Visita il

sito. Visualizza come lista. Migliori siti blackjack casinò. � 888casino ✪ Fino a 500€ + 200 FS �
Gioco Digitale ✪ Bonus fino a 500€ � LeoVegas ✪ Bonus fino a 1.000€ � SNAI ✪ Welcome bonus

fino a 1.000€ � Eurobet ✪ Bonus benvenuto fino a 1.015€ Dopo avervi presentato in generale i migliori
siti di blackjack, abbiamo scelto le categorie più importanti e il relativo casinò online più adatto. Avete
ancora qualche dubbio su quale operatore scegliere? Nella tabella qui sotto troverete sicuramente ciò

che state cercando. Top siti casinò blackjack per categoria: � Miglior blackjack casinò del 2023
888casino � Blackjack per high roller Unibet � Ottimo welcome bonus casinò SNAI � Miglior casinò

per Classic Blackjack Betway � Top casinò per European Blackjack StarCasinò. � Sito casinò
blackjack low stakes LeoVegas � Per il blackjack da app Gioco Digitale � Tavoli blackjack con alto
RTP Videoslots � Casinò con vari limiti di puntata Eurobet � Promo e bonus casinò Planetwin365.
Come abbiamo scelto gli operatori per il blackjack online a soldi veri. Per prima cosa, nei test sui

blackjack online che abbiamo condotto, abbiamo inserito soltanto operatori in possesso di una licenza
ADM valida . Questa, infatti, è la condizione principale per proteggervi da eventuali frodi.

Successivamente intervengono altri criteri per la scelta dei siti blackjack online, come la quantità di
giochi a disposizione, la qualità del servizio clienti, i bonus a disposizione, la stabilità del software e via
dicendo. Potete scoprire di più sulle licenze nella pagina sui migliori casinò online AAMS. Nella nostra

caccia al miglior blackjack online, abbiamo posto l’accento, come detto, anche al numero di giochi
presenti nel casinò. Non stiamo parlando solo delle varianti del blackjack, ma di tutti i giochi da casinò
online in generale. Inoltre, non abbiamo sottovalutato i requisiti di playthrough per lo sblocco dei vari
bonus. I nostri criteri di valutazione dei siti di blackjack. Ampia scelta di varianti del blackjack online

Presenza e numero di tavoli di blackjack live Possibilità di giocare a online blackjack su smartphone e
tablet Quantità, qualità e verifica di termini e condizioni di bonus e promozioni Varietà e adattabilità dei
limiti di puntata. Come valutare i casinò blackjack. Cinque criteri da considerare. Tempo stimato 01:00
Device necessari Computer, tablet, smartphone Altre risorse necessarie Conto gioco attivo, soldi. Siti
di blackjack online ADM. Prima di aprire qualsiasi conto gioco, assicuratevi che abbiate scelto uno dei

siti di blackjack online certificato ADM . In questo modo avrete la certezza che è legale e sicuro. Le
varianti disponibili. I migliori casinò blackjack mettono a disposizione molti tavoli con tante varianti : dal
Classico fino a quello 3D. Senza dimenticare i tavoli di live blackjack. I bonus blackjack. Tutti i casinò
blackjack online con soldi veri offrono un bonus benvenuto ai nuovi iscritti . Valutate quello che è più

adatto a voi in base a cifra garantita, T&C e playthrough. Giocare al blackjack da app. La maggior parte
dei siti blackjack online ha sviluppato app casinò per iOS e Android tramite le quali puntare sempre e

ovunque. Scoprite con quali e quante varianti potrete giocare dal vostro smartphone. I metodi di
pagamento. Soprattutto se siete high roller, prima di giocare a blackjack online, controllate quali metodi

di versamento e prelievo sono accettati dal sito e se i limiti massimi e minimi sono adatti a voi. Nei
prossimi paragrafi parleremo di altri fattori essenziali per chi gioca a blackjack online come: le varianti



più diffuse (di blackjack online e blackjack live), come giocare al blackjack da mobile, i metodi di
deposito e di prelievo e dei bonus. Le varianti del blackjack online. Ormai sono pochissimi i casinò

online che propongono soltanto la versione classica del blackjack. Di seguito, potete provarla in
modalità soldi finti , in modo da poterla confrontare con le altre varianti dek gioco del blackjack di cui

parleremo tra poco. Nella stragrande maggioranza dei casinò online, troverete tantissimi tipi di
blackjack online soldi veri diversi. Il blackjack è uno dei giochi di carte più complessi ed è per questo

motivo che, nel corso degli anni, sono state sviluppate numerose varianti. Ad esempio, esistono
blackjack online in cui potete dividere la mano tutte le volte che potete. Sfumature diverse nelle regole
del blackjack implicano, naturalmente, anche tattiche differenti. Non è detto che raddoppiare sia una

mossa corretta in qualsiasi variante di blackjack, tanto per dirne una. Qui sotto abbiamo elencato alcuni
titoli nuovi e innovativi di blackjack da casinò, dei più grandi sviluppatori di giochi come Playtech, NetEnt
e Microgaming. Un esempio è il Blackjack Switch, grazie al quale è possibile giocare con due mani alla
volta e persino scambiare la seconda carta tra una mano e l’altra a inizio round. Nel 21 Duel Blackjack,
invece, al centro del tavolo vengono posizionate due carte comuni: sia il giocatore sia il banco devono
sceglierne una e utilizzarla. Ma bando alle ciance ed entriamo più nel dettaglio delle varianti più diffuse

dell’online blackjack: Una panoramica sui migliori blackjack online. 1/8 Crazy Blackjack In questa
variante del gioco del blackjack sono previste tre puntate secondarie. Con la scommessa jackpot potete
vincere grosse cifre: con alcune combinazioni di carte, si sblocca invece il jackpot. Un’altra scommessa

secondaria vi fa vincere se la vostra mano iniziale ha un valore compreso tra 12 e 16, mentre con la
scommessa Highbet dovete puntare sulla mano iniziale più alta. 2/8 Spanish 21 Chi gioca a blackjack a

questo tavolo, sappia che verranno rimossi tutti i 10. Inoltre, il raddoppio è consentito in qualsiasi
momento, anche dopo lo split. Dopo aver splittato gli assi, è possibile pescare quante carte desiderate,
cosa che non succede nella versione classica. In totale, il giocatore può dividere la propria mano fino a
tre volte, usufruendo anche dell’opzione resa tardiva. 3/8 21 Duel La particolarità di questo gioco del

blackjack risiede nelle due carte comuni al centro del tavolo. Sia il giocatore sia il banco devono
scegliere una delle due carte con cui giocare, dopo aver ricevuto la propria mano. Nella variante 21

Duel del blackjack online, esiste anche la puntata secondaria chiamata 2UP. 4/8 Blackjack Switch Lo
Switch è una delle varianti più interessanti dell’online blackjack, perché si gioca con due mani alla volta.
Distribuite le carte iniziali, avrete la possibilità di scambiare tra loro le prime due carte. Quando si gioca

a blackjack, questa regola può aiutarvi nel creare la miglior combinazione di partenza possibile. 5/8
Double Attack Nel Double Attack, come nello Spanish 21, si gioca con mazzi di carte privi dei 10. Una
delle regole principali, tipiche del Double Attack, è che potete raddoppiare la puntata subito dopo aver
visto la prima carat del dealer. Da qui il nome “double attack”, “doppio attacco”, perché il banco viene

“attaccato due volte”. 6/8 Double Exposure Giocare al blackjack in questa variante, significa avere tutte
le informazioni a vostra disposizione sin dall’inizio della mano, perché il banco mostra entrambe le sue
carte. Questo facilita le vostre decisioni, nella scelta di fermarsi o di chiamare eventualmente un’altra
carta per poter vincere al blackjack online. 7/8 Pontoon Il Pontoon è una delle varianti del gioco del

blackjack più conosciute. È caratterizzato da alcune modifiche alle regole di base. La più importante è
senza dubbio l’obbligo di giocare fino a quando non avete un punteggio di almeno 15 o non avete una
mano formata da almeno 5 carte. Qualsiasi combinazione di asso + 10 o asso + figura prende il nome

di Pontoon (blackjack). 8/8 First Person Blackjack In questa variante di blackjack live online, potrete
sfruttare tutte le puntate tipiche del blackjack, oltre ad un paio di opzioni molto in voga come la Perfect

Pairs e la 21+3. Per ciascun round avrete la possibilità di giocare fino a 5 mani in contemporanea. First
Person Blackjack è un’esclusiva Evolution. Giocare a blackjack live. Oggi tutti i migliori siti di blackjack

propongono anche varianti con croupier dal vivo. Il blackjack live online, insieme alla roulette, è
probabilmente il più diffuso dei giochi da casinò live . In Italia esistono numerose varianti del live

blackjack, con limiti che possono variare da operatore a operatore. La scelta, dunque, è piuttosto
ampia. Una caratteristica speciale del giocare a blackjack online con dealer live è che anche se i posti

al tavolo sono tutti occupati, potete comunque partecipare. Come? Grazie alla funzione Bet Behind :
invece di scommettere sulle carte, scommettete… sul giocatore. Dipenderete dalle sue decisioni: se

vincerà lui, vincerete anche voi. Se perderà, inevitabilmente perderete. Il vantaggio è che le puntate Bet
Behind hanno limiti solitamente inferiori rispetto a quelli del tavolo. Anche il blackjack live online è

declinato in numerose varianti. Non che ce ne fosse bisogno, visto che la possibilità di interagire con i
croupier aggiunge tantissimo divertimento. Ad ogni modo, un esempio di variante live blackjack è il

Blackjack Party di Evolution Gaming . Al tavolo sono seduti due croupier, che parlano con i giocatori e



cercano di metterli sempre a loro agio. Grazie alla puntata particolarmente bassa sul Bet Behind,
l’atmosfera è rilassata e a dominare è l’aspetto sociale. Se volete, potete provare il gioco sul casinò

blackjack online con soldi veri di Unibet. Giocare a blackjack live online con croupier in carne ed ossa
sta diventando sempre più popolare e apprezzato tra chi gioca a blackjack. La scelta dei giochi è
enorme e varia, lo streaming video è di alta qualità e i croupier sanno come intrattenere i giocatori.

Blackjack mobile: giocare su telefono e tablet. Ovviamente, potete giocare al blackjack online soldi veri
anche da telefono o da tablet . Tutti i migliori casinò propongono giochi mobile, da usare tramite app

dedicata o anche semplicemente via browser. Anche il blackjack con croupier dal vivo è disponibile in
modalità portatile. 
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