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>>> Clicca Qui <<<
Blackjack Live. Un classico intramontabile e uno dei giochi da casinò più amati, reso ancora più

coinvolgente dalla possibilità di sedere, almeno virtualmente, all'interno di una vera sala da gioco, con
croupier in carne ed ossa: il Blackjack Live di SNAI rappresenta un'occasione semplicemente

imperdibile per gli appassionati di giochi di carte in cerca di nuove sfide e pronti a mettere alla prova la
propria intuizione e fortuna con una delle modalità di gioco più entusiasmanti oggi disponibili. Siedi al
tavolo del blackjack insieme agli altri giocatori, comunica attraverso la chat, segui ogni fase del gioco
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grazie alla video diretta streaming ed affina la tua tecnica di gioco: riuscirai a battere il banco e ad
aggiudicarti un ricco premio? Mettere subito alla prova la tua fortuna è semplice: registra la tua utenza

su SNAI.it, completa la procedura di attivazione del conto gioco e fai il tuo ingresso all'interno del
Casinò Live, per vivere da protagonista le coinvolgenti atmosfere delle vere sale da gioco. Blackjack
Live: come giocare. Riuscire a battere il banco, superando il valore delle sue carte, senza "sballare",
oltrepassando il limite dei 21 punti: le regole del Blackjack Live non differiscono da quelle del gioco

tradizionale. A variare è solo la vividezza dell'esperienza: non giocherai contro un software seguendo le
azioni di gioco attraverso una semplice rappresentazione grafica, ma vivrai l'emozione di sedere ad un
vero tavolo da casinò, in compagnia di un'affascinante croupier. Iniziare a giocare è semplice e, grazie

alle tante garanzie offerte su SNAI.it, anche del tutto sicuro: clicca sul pulsante "Gioca" ed effettua il login
per accedere subito alla lobby virtuale e scegliere il tavolo al quale sederti. Le regole del gioco

rispettano quelle del blackjack tradizionale. Si gioca con otto mazzi di cinquantadue carte; gli assi
valgono 1 oppure 11, le figure valgono sempre 10, mentre le altre carte rispettano il loro valore

nominale. Quando la mano è formata da una figura e da un asso si ottiene un blackjack (21), mentre la
tipologia del seme non è rilevante in nessun caso. Caratteristica peculiare del Blackjack Live è la

possibilità di partecipare al gioco in modalità multi-hand: in sostanza, puoi scegliere di sedere al tavolo
impersonificando diversi giocatori, fino ad un massimo di 5. All'inizio di ciascuna nuova mano, per

partecipare occorre realizzare una puntata (rispettando l'importo minimo stabilito dal tavolo). Dunque, il
gioco procede con la distribuzione di due carte scoperte per ciascun giocatore e di una carta scoperta

ed una coperta per il banco. Ricorda che per stabilire l'importo della puntata è sufficiente un click sul
gettone del valore desiderato. Una volta impostata la puntata principale, in più, potrai scegliere di
piazzare una giocata anche su una o entrambe le scommesse collaterali disponibili (Coppia del
Giocatore e Coppia del Banco). Quando sarà il tuo turno, potrai scegliere tra diverse opzioni (a
seconda della situazione presente sul tavolo da gioco in quel frangente): Carta (per richiedere

un'ulteriore carta), Stai (per mantenere inalterata la situazione), Raddoppia (per raddoppiare l'importo
della puntata), Dividi (per dividere in due posizioni diverse l'attuale mano) ed Assicurazione (per

proteggere la mano da un eventuale blackjack del banco). Quando tutti i giocatori hanno completato il
loro turno, il live dealer volta la seconda carta: se il valore della tua mano supera quello del banco, la

vincita ottenuta verrà pagata immediatamente. Blackjack Live: caratteristiche principali. Un gioco
semplice e coinvolgente, reso ancora più emozionante dalla sensazione di essere seduti all'interno di

una vera sala casinò: il Blackjack Live di SNAI è il gioco ideale per gli appassionati interessati ad
un'esperienza davvero realistica. Grazie all'interfaccia di gioco, chiara ed intuitiva, tutte le funzioni
essenziali sono a portata di click. Nella schermata principale visualizzi a tutto campo ed in diretta
streaming il tavolo da blackjack, mentre la grafica di gioco illustra le sette postazioni disponibili

(destinate ad altrettanti giocatori): il settore contraddistinto dal cerchio di dimensioni maggiori è quello
relativo alla puntata principale, mentre lateralmente trovi gli spazi destinati ad accogliere le eventuali

giocate per le scommesse accessorie (Player Pair e 21+3). Nell'angolo in basso a destra sono
posizionate le fiches di diverso valore tra le quali scegliere in fase di puntata, mentre nell'angolo a

sinistra sono riassunte le informazioni relative al saldo disponibile, all'importo dell'ultima puntata e a
quello dell'ultima vincita. Nel corso del tuo turno di gioco, compariranno anche i tasti relativi alle

principali scelte che potrai effettuare: Carta, Stai e Raddoppia. Blackjack: le curiosità. La nascita del
gioco del Blackjack, come nel caso della maggior parte dei giochi di carte più celebri, è incerta. Di
sicuro, il gioco prende piede nel XVII Secolo in Francia, dove si diffonde inizialmente con il nome di

Vingt-et-un, ovvero "Ventuno". Il passaggio alla denominazione con la quale successivamente il gioco è
divenuto celebre, ovvero quella di Blackjack, si ha solo con la sua diffusione negli Stati Uniti. Il gioco del
Ventuno sul suolo americano conosce il successo con una particolare variante, nella quale il giocatore

veniva premiato con un bonus pari a dieci volte la sua puntata in caso di vittoria con un 21 ottenuto
grazie ad un Asso e ad un Fante di Picche (per l'appunto, un black jack). La regola del bonus venne

successivamente eliminata, ma il gioco mantenne il nome con il quale ormai tutti i giocatori lo
appellavano. Numerosi i romanzi e le opere cinematografiche ispirate al mondo del Blackjack. Tra i film
più celebri, impossibile non citare Rain Man (L'Uomo della Pioggia) del 1988, vincitore di ben 4 premi

Oscar. Pronto a mettere alla prova la tua abilità e la tua fortuna all'interno dell'entusiasmante Casinò Live
di SNAI? Scegli il tuo tavolo e inizia a giocare: il prossimo grande campione di blackjack potresti

essere tu! 
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