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>>> Clicca Qui <<<
Dove giocare a blackjack in Italia? Il blackjack è uno dei giochi più famosi al mondo da centinaia di anni.

La sua origine ancora non è chiara e Italia e Francia se ne contendono la paternità. In realtà, però, la
sua grande popolarità e il suo nome definitivo, sono arrivati in America . Da alcuni anni sta tornando ad
avere un grandissimo seguito, riuscendo anche a contrastare il predominino del poker sportivo. Questo
è avvenuto probabilmente perché si tratta di un gioco molto semplice e veloce, a differenza del poker

alla texana che può durare anche abbastanza a lungo. Se quindi anche tu vuoi avvicinarti a questo gioco
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di carte francesi, sei nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi ti diremo dove giocare a blackjack , sia
nelle strutture terrestri sia dove giocare a blackjack online. E ti daremo anche qualche consiglio per

evitare di scegliere il posto sbagliato. 1 Dove giocare a blackjack di persona? 2 Casinò online: ecco
dove giocare a blackjack online 2.1 Come scegliere il miglior casinò online per il blackjack. Dove

giocare a blackjack di persona? Se stai cercando un luogo dove giocare a blackjack in Italia seduto ad
un tavolo verde con croupier, allora dobbiamo dirti che le possibilità che hai sono abbastanza ridotte. In
Italia, infatti, al momento ci sono solo tre casinò terrestri che hanno il blackjack con croupier . Si tratta
del casinò de la Vallee di Saint-Vincent, il casinò di Sanremo e quelli di Venezia. Fino a qualche anno

fa, poi, c’era quello di Campione, fallito nel 2018. Anche il casino di Saint-Vincent non se la passa
proprio benissimo, visto che fino a qualche settimana fa era in corso una procedura di fallimento, poi

interrotta. C’è da considerare, poi, che tutti e tre si trovano nel nord Italia, precisamente in Liguria
(Sanremo), Veneto (Venezia) e Valle d’Aosta (Saint-Vincent) . In pratica, se ti stai chiedendo dove

giocare a blackjack a Roma, capitale d’Italia, la tua domanda non avrà risposta perché un vero e proprio
casinò non c’è. Negli anni scorsi si è parlato di costruire una struttura capace di attrarre giocatori del

centro e del sud Italia, ma in realtà sono nate solo maxi strutture con poker e blackjack in modalità video,
ma nulla che possa essere paragonata ad un casinò . La struttura più vicina Roma, ad esempio, è

paradossalmente all’estero. Si tratta, infatti die giochi del Titano, sale situata nello Stato di San Marino.
Anche in questo caso, però, non ci sono veri tavoli verdi, ma solo giochi in modalità software. Il motivo di

tale mancanza di casa da gioco terrestri è da riscontrare probabilmente in una serie di norme poco
chiare previste dallo Stato italiano . In realtà, sembra che le case da gioco siano state create più per

fermare il flusso di giocatori all’estero piuttosto che per creare delle strutture che potessero permettere
agli italiani di giocare tranquillamente nel loro Paese. Lo dimostra il fatto che sia il casinò di Venezia ha
fatto sì che tutti i giocatori che si spostavano in Croazia e Slovenia non dovessero percorrere più questi

chilometri e potessero giocare direttamente in Italia. Stessa cosa con Sanremo che è molto vicina a
Montecarlo e alla Costa Azzurra. Quindi, se vuoi giocare a blackjack in Italia di persona, e non abiti nelle
regioni del Nord, allora dovrai percorrere davvero molti chilometri . L’alternativa più valida, ovviamente,
è quella di giocare online. E proprio di questo ti parleremo nei prossimi paragrafi. Casinò online: ecco
dove giocare a blackjack online. In Italia, come abbiamo visto, è davvero molto difficile potersi recare in

uno dei casinò terrestri, a meno che non si abiti nel Nord Italia. Anche per questo, ci sono tantissime
piattaforme di gioco online che stanno riscontrando un notevole successo negli ultimi anni . Basta

considerare che il gioco online è più che raddoppiato nel corso degli ultimi quattro anni e se guardiamo
alla situazione di casinò e slot machine il trend è ancora più importante. Nel 2016, infatti, questo settore

raccoglieva 438 milioni di euro, mentre alla fine del 2020, si è passati ad un 1,2 miliardi di euro,
praticamente il triplo . Naturalmente i vantaggi di giocare nei casinò online sono davvero tanti. Vediamo

quali sono parlando di blackjack online nello specifico. Comodità . Altro che percorrere decine o
centinaia di chilometri per raggiungere il casinò fisico. Con la versione online puoi giocare direttamente
dal letto o dal divano di casa. Puoi anche puntare mentre sei in coda alla posta o quando sei in treno .
Insomma, la comodità di poter puntare al gioco del 21 sui casinò online è innegabile ed ineguagliabile.
Ovviamente le sensazioni rispetto ad un casinò terrestre sono altre, ma per questo è stata introdotta la
versione live. In pratica puoi connetterti via streaming direttamente ad un tavolo verde e ad un dealer
reale che distribuirà le carte, gestirà il gioco e risponderà anche alle domande dei giocatori seduti al
tavolo . Una vera rivoluzione che riesce ad accumunare la comodità dell’online al tavolo verde reale.

Gestione del denaro . Ecco un punto di cui bisogna tenere assolutamente conto, ovvero il denaro. In un
casinò tradizionale non troverai tantissimi tavoli di blackjack e quelli che ci sono potrebbero avere una

certa somma di putata minima. Nella versione online, invece, la situazione è totalmente diversa. Ci sono
diversi tavoli a cui è possibile puntare anche un solo centesimo alla volta , giusto per dare un po’ di

brivido alla tua giocata. Se poi non vuoi neanche puntare un centesimo, puoi scegliere anche la
modalità demo grazie alla quale potrai giocare anche senza spendere un euro . Se poi, al contrario, ti
piace puntare un po’ di più, senza mai esagerare però, troverai sicuramente il tavolo più adatto alle tue
esigenze di gioco. Offerte di benvenuto : tra le caratteristiche che non troverai mai in un casinò fisico, ci
sono soprattutto i bonus di benvenuto. In pratica, ogni casinò per far sì che tu decida di iscriverti nella
sua piattaforma di gioco, ti darà dei premi e dei vantaggi solo per esserti registrato e aver ricaricato il
tuo conto gioco. Solitamente ci sono anche delle offerte di benvenuto senza deposito, ma sono per lo
più destinate alle slot machine . Quelle con deposito, invece, si basano principalmente sulla tua prima
ricarica e ti daranno del credito extra da utilizzare nei giochi che preferisci. Ricorda, però, che ci sono

sempre delle condizioni da dover rispettare sia per ricevere il massimo dei benefici, sia per prelevare le



potenziali vincite. Come scegliere il miglior casinò online per il blackjack. Abbiamo visto che il che il
gioco online è sicuramente quello che hai più vantaggi. A questo punto, però, cerchiamo di capire come

trovare il miglior sito dove giocare a blackjack online. Ecco alcuni parametri da seguire: Licenza :
scegliete sempre piattaforme legali e autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È l’unico

ente in Italia ad autorizzare il gioco a distanza. Metodi di deposito : uno dei primi passi per giocare con
soldi veri è, naturalmente, ricaricare il proprio conto. Controlla quindi se è disponibile il tuo sistema

preferito, che sia un e-wallet o una carta di credito. Servizio clienti : diamo sempre molta importanza a
questo punto perché riteniamo che quando si ha qualche problema, è sempre meglio avere a che fare
con operatori pronti a rispondere al più presto ed in modo chiaro alle tue domande. Quanti blackjack ci
sono : se vuoi giocare principalmente al gioco del 21, controlla quanti tavoli ci sono, gli importi minimi e
massimi da poter puntare. Gioco live : altro punto fondamentale è la presenza, o meno, del blackjack in

versione live dealer. Ormai è la moda del momento e anche una delle opportunità migliori per unire
l’online al casinò tradizionale, quindi è molto facile trovare una piattaforma che abbia questa modalità di
gioco tra le sue sezioni. Meglio però sdare sempre uno sguardo prima di registrarsi e ricaricare il conto

inutilmente . Alcuni consigli per evitare problemi. Se non vuoi finire a giocare in posti poco affidabili,
ricorda sempre che in Italia ci sono solo tre casinò terresti, almeno al momento, in cui è possibile

giocare. Se qualcuno ti propone di andare nel suo casinò di fiducia che però non rientrata questi tre,
allora ti vorrà portare o in una sala in cui ci sono solo video giochi da casinò o in un bisca clandestina .
La prima tipologia potrebbe essere anche legale, ma la seconda sicuramente non lo è. In poche parole

si tratta di sale da gioco senza alcuna autorizzazione e spesso gestite da personaggi poco
raccomandabili e legati al mondo della criminalità organizzata. I rischi sono vari ma vogliamo parlarti in

particolare di due tra questi. Il primo è che ti potresti ritrovare a giocare con croupier che barano.
Immagina, poi, che il gioco non sia truccato e che hai anche molta fortuna riuscendo a portare via un bel
po’ di soldi a questa bisca. Sei davvero convinto che ti lasceranno uscire tranquillamente? Meglio non
correre questi pericoli e scegliere solo sale terrestri autorizzate . Stesso discorso che vale anche per i

casinò online che per essere legali e sicuri per i giocatori italiani devono essere autorizzati dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli. Senza questa autorizzazione, infatti, rischi di giocare con software truccati

e quindi perderai sempre . Inoltre, questi siti potrebbero essere chiusi dall’ADM da un momento e
all’altro e quindi non potrai più recuperare il denaro che hai caricato sul conto di gioco. Conclusioni.

Siamo giunti alla fine di questo articolo su dove giocare a blackjack. Il quadro che ne è emerso che è il
gioco nei casinò terrestri, seppur sia quello sicuramente più interessante e con emozioni particolari, è
molto difficile da mettere in pratica. Decisamente più comoda la versione online visto che puoi puntare

al blackjack praticamente ovunque e anche con un semplice smartphone o tablet . Scopri qui di seguito i
migliori Blackjack online: 
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