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>>> Clicca Qui <<<
Le Side Bets Blackjack: le puntate extra nel gioco del 21. Le Side Bets Blackjack sono delle puntate

laterali, definite anche puntate extra, che possono essere effettuate nel gioco del blackjack. Nel mondo
del blackjack sono presenti tantissime regole diverse, strategie e meccaniche che molto spesso sono

oscure ai giocatori meno esperti. In diversi casinò nel mondo, che siano piccoli casinò di provincia,
casinò online oppure i più grandi casinò al mondo, verranno date al giocatore diverse possibilità di

effettuare puntate extra a diversi giochi. Le puntate extra non sono esclusive del Blackjack come molti
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possono pensare, ma la maggior parte dei giochi da casinò, come il Poker o il Baccarat o altri giochi di
carte, offrono la possibilità di effettuare puntate extra . Ogni gioco però ha delle sue regole e quindi è
bene rammentare che bisogna chiedere informazioni sul regolamento, sulle quote per giocare e sui

possibili premi ottenibili in ogni casinò. In questo articolo verranno approfondite: Cosa sono Le tipologie
Le Side Bets Blackjack meno comuni. Cosa sono le Side Bets Blackjack e come funzionano. Le side

bets blackjack sono per definizione delle puntate laterali, meglio definibili come puntate secondarie che
possono essere inserite al fianco della puntata principale. Tutte le side bets blackjack sono delle

puntate concordate tra il giocatore e il dealer. Il giocatore tenterà di prevedere in anticipo quali carte
usciranno dal mazzo e verranno poi distribuite dall’addetto al gioco. Anche se molti puristi amanti del

gioco del 21 preferiscono giocare con una sola puntata, la grande attrattività che rende unica una
puntata laterale è la possibilità di ottenere un premio anche quando le carte in mano non sono le

migliori. Le side bets blackjack sono un elemento innovativo nel gioco da casinò e, anche se c’è la
possibilità di payout elevata rispetto al classico gioco, è bene ricordare che il premio ottenuto attraverso

una puntata extra si basa anche e soprattutto su una buona dose di fortuna . Come spesso accade, la
fortuna è la bilancia nei giochi da casinò e questo porta ai giocatori più appassionati a tentare di
ottenere premi più elevati grazie a queste puntate che rendono il gioco ancora più emozionante.

Possiamo definire questa puntata, applicabile sia ai tavoli fisici sia su siti di blackjack live online come
un metodo trasversale oppure come una strategia rischiosa ma allo stesso tempo più profittevole del

classico gioco del 21. Anche se in passato abbiamo parlato di diverse strategie come lo split blackjack,
una puntata laterale è ben diversa dalla divisione delle carte e al contrario di tale strategia, qui il rischio
di compromettere la partita è più elevato. Tipologie di Side Bets Blackjack. In base ai regolamenti dei

vari casinò è possibile avere diverse modalità e tipologie di side bets blackjack. Tra queste si trovano le
famose Perfect Pairs , una possibile strategia di blackjack che tutti gli amanti del gioco conoscono o
che almeno una volta hanno sentito nominare, oppure il bust it , ossia la possibilità di vedere il banco
superare il 21 e sballare. Le Perfect Pairs nel Blackjack o Coppie Perfette. La coppia perfetta è una

delle puntate rischiose, altamente imprevedibile e forse, in alcuni casi, troppo azzardata, che fa parte di
questa categoria. La giocata prevede che le due carte che vengono date al giocatore dal dealer siano

una coppia. Ci sono diverse varianti possibili di questa coppia. Se è una coppia perfetta o Perfect Pair,
ossia una coppia dello stesso seme , ad esempio due donne di fiori, si ottiene 25 volte la puntata. Se

invece la coppia è colorata , ad esempio due tre, uno di picche e uno di fiori, si ottiene 12 volte la
puntata iniziale. Infine l’ultima coppia si basa solamente sul valore delle due carte, il che significa che

non è importante né il seme né il colore. Questa viene anche definita come Mixed Pairs ed è la più facile
da ottenere tra le tre tipologie di coppie. Un esempio di mixed pair è una coppia di due, uno di picche e

uno di cuori. 
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