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>>> Clicca Qui <<<
Le regole del baccarat online per imparare come si gioca. Nel baccarat, tutto ciò che c'è da sapere è
che ogni azione del mazziere e del giocatore è pre-determinata e non richiede altro che una puntata al
momento dell’inizio di ciascuna mano. Nonostante la conoscenza di tutte le regole non rappresenti un

elemento chiave per il corretto svolgimento del gioco, è comunque importante capire i meccanismi che
governano le partite di baccarat prima di cominciare a scommettere del denaro reale. Per questo

motivo in questa guida andremo a vedere come si gioca a baccarat rispondendo a quelle che sono le
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domande principali che gli utenti si pongono su questo gioco. Le regole del baccarat online
diversamente da quanto alcuni credono non sono simili a quelle del poker e pertanto non vi servirà

essere degli esperti di quel gioco per poter godere a pieno del baccarat. Questo gioco infatti è stato
importato da Macao nel lontano quindicesimo secolo e introdotto alla corte del re di Francia prima di
diffondersi capillarmente in Europa divenendo uno dei giochi d’azzardo più apprezzati in assoluto. Le
regole del baccarat da allora hanno subito numerose variazioni e non sorprende che vi siano diverse
versioni del gioco in giro per il mondo. Se ti stai chiedendo come si gioca a baccarat online sei nel
posto giusto perché in questa pagina andremo proprio ad analizzare le regole del baccarat nelle

principali sale da gioco in rete autorizzate in Italia, dove questo gioco è divenuto molto popolare negli
ultimi anni. Come si Gioca a Baccarat? Il baccarat è un gioco a cui partecipano due “persone”: il banco

ed il giocatore. Nel senso che l’azione coinvolge a turno il banco e un giocatore, e non molti in
simultanea come avviene nel poker. In aggiunta a questi due infatti, il tavolo di baccarat può ospitare
fino a 14 persone il cui gioco consiste nello scommettere sull’andamento della mano puntando sulla

vittoria del banco o su quella del giocatore che gli si oppone. Se avete familiarità con il gioco del
blackjack online, allora pensate che mentre lì si gioca sempre con il player opposto al dealer, nel
baccarat si gioca invece con la possibilità di puntare sia sul dealer che sul giocatore. Si gioca a

baccarat con ben sei mazzi di carte francesi senza l’inclusione delle carte “Jolly” e il mazziere, detto
“banco” si posizionerà al centro del tavolo. Gli altri giocatori ( non vi è un numero preciso, ma

generalmente si ha come detto un massimo di 14) si disporranno alla sinistra e alla destra del banco
ciascuno in una posizione prestabilita chiamata “tableaux” o più semplicemente in italiano “ali”. Le
regole baccarat prevedono che ciascun giocatore a turno sfidi il banco tentando di vincere oppure

lasciando il gioco in caso di perdita. In quel caso l’azione passa al giocatore successivo. L’utente che
gioca viene nominato “puntatore”. L'obiettivo del baccarat consiste nell'avvicinarsi il più possibile al 9

come valore totale delle carte in mano. Il tutto senza mai ottenere un numero totale superiore allo stesso
valore dal momento che, quando giocatore o banco ottengono un valore di 10 o superiore, vedono

sottrarsi 10 alla loro somma totale. Regole Baccarat: Il Valore delle Carte. Asso = 1 Da 2 a 9 = valore
numerico, Dal 10 al Re = 0. Ad esempio, una mano formata da 4-Q ha un valore totale di 4 (4+0),

mentre una mano composta da 8-7 ha un valore totale di 5 (8+7=15. 15-10=5). Di seguito troverai un
grafico con le procedure che stanno alla base delle regole del baccarat e che ti spiegheranno al meglio
il comportamento del banco a seconda delle carte ricevute. Le procedure del Baccarat: Il banco sta se il

valore totale delle sue carte è di 7; Se il valore è 6, il banco pesca un'altra carta se la terza carta
pescata dal giocatore è un 6 o un 7; Se il valore è 5, il banco pesca un'altra carta se la terza carta

pescata dal giocatore è un 4, 5, 6 o 7 Se il valore è 4, il banco pesca un'altra carta se la terza carta
pescata dal giocatore è un 2, 3, 4, 5, 6 o 7; Se il valore è 3, il banco pesca un'altra carta se la terza carta
pescata dal giocatore è tutto tranne un 8; Con un valore totale di 2, 1 o 0, il banco pesca sempre un'altra
carta. LeoVegas Casino. Ottima applicazione per dispositivi mobili Alto numero di bonus e promozioni

casino Vasta selezione di giochi del casinò e titoli live. William Hill Casino. Ottima reputazione e alti
livelli di sicurezza Ricca selezione di metodi di pagamento Molte slot machine con jackpot progressivo.
SNAI Casino. Diversi bonus di benvenuto Bonus senza deposito Vastissimo portfolio di giochi. Regole

Baccarat: Le puntate il Margine della casa. Il baccarat segue una procedura con dei meccanismi di
gioco molto rigorosi. All'inizio di ogni partita vengono distribuite due carte coperte sia al banco che al
giocatore. Se uno di questi ottiene fin da subito un valore totale di 8 o 9 (un "naturale"), entrambe le

mani vengono mostrate e quella che si avvicina di più a 9 vince la partita. Se entrambe le mani hanno lo
stesso valore, si verifica un pareggio e la puntata viene restituita al giocatore. Se – cosa generalmente
più frequente – nessuno dei due ha in mano carte per totale di 8 o 9, si decide come continuare in base

alle carte del giocatore. Se queste ultime hanno un valore totale di 6 o 7, il giocatore deve stare,
altrimenti deve pescare un'altra carta. Terminata questa fase, l’azione passa al banco, la cui mossa

dipende dal valore delle sue due carte coperte e della terza carta del giocatore. Fate molta attenzione
alle mosse del banco che sono fondamentali per comprendere al meglio come si gioca a baccarat.

Dopo che il banco ha completato la sua mossa, vengono mostrate le carte e il giocatore con il valore
totale delle carte che si avvicina di più a 9 è quello che vince la partita. Prima che si proceda con la

distribuzione delle carte, i giocatori hanno la possibilità di puntare sul banco, sul giocatore o
sull’eventualità di un pareggio. Tra le regole baccarat bisogna fare molta attenzione alle puntate sul

banco o sul giocatore, che risultano in un vantaggio per la casa molto simile, tra i più bassi in assoluto
nel mondo dei giochi di casino. Le puntate sul pareggio, invece, dovrebbero essere evitate ad ogni

costo. Giocatore - Margine della casa: 1.36% Banco – Margine della casa: 1.17% Pareggio – Margine



della casa: 14.12% Tipi di Baccarat Online. Quando ci si chiede come si gioca a baccarat è importante
anche avere ben chiaro a quale versione si sta giocando. Ti abbiamo infatti fornito in questa pagina le
regole baccarat classiche ma vi sono in rete molte varianti del gioco in cui alcuni particolari possono

differire. Andiamo quindi a vedere quali sono le varianti più diffuse del gioco e cosa cambia nelle regole
del baccarat a seconda della versione che si sceglie: Punto Banco. Una versione classica in cui i
giocatori possono decidere se scommettere sul puntatore o sul banco. Per il resto valgono tutte le
regole baccarat viste fino ad ora. Baccarat Americano. La forma dei tavoli è differente rispetto al

baccarat classico e il ruolo del banco non è mai preso da uno dei giocatori ma sempre ricoperto dal
casinò. Baccarat Europeo. Nella versione europea del gioco vi sono meno restrizioni nelle regole del

baccarat e i giocatori possono decidere se stare oppure chiamare anche con un punto pari a 5. Il banco
a sua volta può decidere autonomamente se chiamare o meno al terza carta. Chemin de Fer. Questa
versione del baccarat è semplicemente quella in cui il casinò non assume mai il ruolo del banco che
viene invece ricoperto a ruota da tutti i giocatori al tavolo. Valono poi tutte le regole del baccarat viste
sopra. En Banque. Si tratta dell’opposto della versione chemin de fer. In questo caso i giocatori non

ricoprono mai il ruolo del banco che è invece prerogativa della casa da gioco. Private Baccarat.
Probabilmente la versione più complessa, ma anche più dinamica ed elettrizzante, in cui valgono tutte le
regole del baccarat classiche ad eccezione delle mani di gioco. Ogni puntatore infatti dovrà giocare due

mani contro il banco ma dovrà vincerle entrambe per assicurarsi la vittoria. Una volta capito il
meccanismo di come si gioca a baccarat non resta quindi che scegliere il tipo di gioco che si

preferisce. Noi consigliamo, per un più veloce apprendimento delle regole del baccarat, di partire dalle
versioni meno complicate in cui non vi è richiesto di ricoprire il ruolo di mazziere. In ogni caso è sempre

bene iniziare dalle versioni a soldi gratuiti messe a disposizione dai casino online che si rivelano il
modo migliore per imparare le regole del baccarat senza rischiare il proprio denaro. I Vantaggi del

Baccarat Online. Giocare le proprie partite di baccarat nei siti di casino online soldi veri offre numerosi
vantaggi per i giocatori su internet. In primo luogo, molti siti online di baccarat offrono generosi bonus ed

interessanti promozioni che consentono ai giocatori di giocare le proprie partite con investimenti
davvero minimi. Altro vantaggio è che in rete potrai sempre consultare le regole del baccarat ed essere
sicuro in qualsiasi momento di fare la mossa giusta. Inoltre, su molti di questi siti è possibile consultare

tutorial gratuiti sul gioco insieme a numerosi tavoli in cui è possibile giocare senza puntare denaro e
dunque familiarizzare ancora di più con le regole del baccarat senza bisogno di spendere denaro reale. 
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