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Lo strip blackjack tra Las Vegas e un gruppo di amici! Lo strip blackjack è una variante del gioco del
blackjack il cui obiettivo è sempre raggiungere 21 e battere il banco. La parola strip può significare
intendersi in un paio di significati: lo strip blackjack può essere considerato come la versione che si
gioca a The Strip, la famosa zona di Las Vegas, ovvero il gioco tra amici ispirato allo strip poker.
L'arrivo dei casino ha permesso allo strip poker e ad altre varianti di blackjack come Downtown o

Switch di diventare davvero popolari. Negli ultimi anni, i giochi da casinò sono diventati popolari grazie,
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in parte, allo sviluppo di piattaforme online che hanno proiettato l'intrattenimento di Las Vegas in ogni
angolo del mondo. Un esempio dell'espansione che questo tipo di giochi ha vissuto negli ultimi tempi è

che sono, paradossalmente, diventati protagonisti anche in altri settori della vita, come, ad esempio,
quando si prendono decisioni strategiche tramite l'esito della. roulette ! Oggi parleremo della variante
dello strip blackjack che, sebbene suoni simile allo strip poker, presenta alcune importante differenze.

Lo strip blackjack. Lo strip balckjack è una modifica del gioco del blackjack, un gioco che si ritiene
abbia avuto origine in Francia nel 17° secolo con il gioco di Vingt et Un (ventuno) come suo antenato. La
parola strip ha diversi significati in inglese e, tra questi, ci sono il verbo strip e il sostantivo strip. Con il

primo significato arriva lo strip blackjack che si ispira allo strip poker, dove le persone si spogliano ogni
volta che perdono la partita. Altro significato, possiamo parlare anche di strip poker a Las Vegas, una

variante del classico gioco che si gioca in una zona o strip, nello specifico, a sud della "città del
peccato". Lo strip blackjack di Las Vegas. Sebbene sembri una versione più rischiosa del tradizionale
gioco del blackjak, lo strip blackjack si gioca nell'area della strip di Las Vegas che si estende per circa

4 miglia, da Las Vegas a Paradise South Street, il percorso che costeggia il sud della città di Las
Vegas e attraversa, appunto, le località di Paradise e Winchester. The Strip ha l'onore di essere una

delle strade più filmate nella storia del cinema al livello della Fifth Avenue a New York e dell'Hollywood
Boulevard a Los Angeles, del Colosseo a Roma e dove si trovano molti dei casinò più famosi al mondo.

Poiché questa zona di Las Vegas è il centro "spirituale" dei giochi da casinò, non sorprende che il
blackjack sia uno dei più giocati di qualsiasi casinò offline e che, di conseguenza, la sua fama stia
crescendo e raggiungendo il casinò live . Il tuo obiettivo, come in ogni gioco di blackjack, è vincere,

raccogliendo 21 punti con le carte, seguendo le regole base del gioco ma con alcune caratteristiche che
rendono unica questa tipologia. Regole dello strip blackjack. Vediamo alcune di questa tipologia di

blackjack: Si gioca con 4 mazzi di carte. Quando raggiunge i 17 punti, il banco si ferma. A differenza del
blackjack americano, non puoi arrenderti in nessun momento. Con la resa, un giocatore con una brutta
mano può recuperare metà della puntata. Il fatto di non potersi arrendere avvicina sensibilmente lo strip
blackjack all'europeo. Le mani possono essere divise fino a un totale di 4 volte. Se vengono segnati 21
punti con gli assi divisi, non conta come blackjack. I giocatori possono raddoppiare dopo aver diviso

due assi. Se dividi gli assi puoi ottenere solo una carta in più. Dividere la coppia nel blackjack :
qualsiasi coppia di carte può essere divisa anche quelle con un valore di 10. Quando ha un asso

scoperto, il banco può dare un'occhiata per vedere se ha blackjack. Il blackjack può pagare 3 a 2. La
fama del blackjack consente diverse varianti del gioco a seconda del casinò o del luogo. Oltre allo strip
blackjack, a Las Vegas si giocano altre versioni, tra cui spicca il Vegas Downtown blackjack, che è più

popolare nei casinò del centro come Golden Nugget, Fremont e Binion's. L'unica caratteristica che
distingue questo gioco con lo Strip è che il Downtown si gioca con due mazzi e il banco deve chiedere

una carta quando ha 17 punti. D'altra parte, lo strip poker non ha grandi differenze rispetto al poker
americano. Evidenziamo solo il fatto che, come abbiamo visto, nello strip poker il banco può dare

un'occhiata se ha blackjack se la carta scoperta è un asso, mentre in americano può farlo anche se ha
10 o una figura. Strip blackjack e strip poker. Come abbiamo già visto, gli strip blackjack sono delle
varianti del gioco che nascono dalla traduzione della parola strip; spogliare avrebbe il significato di

spogliarsi e si riferirebbe a giochi in cui togliersi i vestiti sarebbe una delle azioni del giocatore che ha
perso la partita. Il poker è il gioco più conosciuto con questa dinamica ed è diventato un gioco di bevute

o intrattenimento di gruppo. Lo strip poker può essere giocato da tutte le varianti del gioco di carte
anche se, normalmente, si gioca con il poker a 5 carte o con lo scarto perché è il più semplice.

L'intenzione del gioco è divertirsi, anche se a seconda della relazione tra i giocatori puoi giocare per
aumentare, decisamente, la temperatura della stanza. Si ritiene che la sua origine sia nata

contemporaneamente al poker originale, alla fine del XIX secolo a New Orleans, solo che la variante a
strisce veniva giocata solo nei bordelli. Altre voci collocano la sua nascita negli anni '30 come un gioco

tra amici per ridere l'uno dell'altro. Durante il gioco dello strip poker, possono essere aggiunti altri
"giochi" per dargli un tocco più eccitante, come il bacio o il gioco della verità o la sfida alla roulette. Nel
corso del tempo, il gioco dello strip poker si è fatto strada nei videogiochi, così come molti giochi da

tavolo. Nel 1982 la società Artwork creò il gioco dello strip poker per l'Apple II e poi passò ad altri
sistemi operativi. Oggi esistono casino online AAMS dove puoi giocare a questo gioco scegliendo un

avversario e con cui puoi parlare prima della partita e persino definire le regole del gioco tra di loro. Con
l'avvento di Internet ad alta velocità, lo strip poker è stato in grado di adattarsi ad altri giochi, incluso il
blackjack. La modalità di gioco non differisce molto dal poker, poiché può essere giocato anche in

gruppo. In tal caso, la dinamica è come qualsiasi gioco, puoi anche appoggiarti al tavolo del blackjack



per vedere le tue possibilità di vincita: nella versione a strisce, il vincitore è colui che finisce il gioco con.
più vestiti addosso. Ora vanno di moda le piattaforme online dove puoi giocare alla versione strip

adattata a giochi di ogni tipo, compreso il gioco del mahjong anche se ci abbiamo sempre giocato da
soli. Inoltre, come è successo con il casinò mobile, lo sviluppo della tecnologia ha permesso di portare i
giochi su tutti i dispositivi. In questo caso, la versione strip del blackjack è più intima perché si gioca in

coppia con un altro giocatore che scegli prima di iniziare il gioco. Altri tipologie di strip blackjack.
L'arrivo di internet ha permesso di trasferire tutti i tipi di giochi su piattaforme virtuali, comprese le due

forme di blackjack a strisce: quella di Las Vegas e quella che si gioca per. conservare i vestiti! Nei
nuovi casinò online, i giocatori possono divertirsi con le slot , la roulette e il blackjack dal vivo all'interno
dell'opzione di giochi dal vivo in cui un croupier conduce il gioco come se fossi fisicamente all'interno di
un casinò. Il nuovo modo di giocare ai casinò online ha reso popolare il blackjack ed è già un gioco noto
alla maggior parte dei giocatori di casinò. La popolarità blackjack , inoltre, ha permesso di conoscere

altre sue varianti come: Blackjack Switch: si gioca con due mani contemporaneamente. Le migliori carte
possono essere scambiate da una mano all'altra. Se il banco ha 22 punti, il giocatore non vincerebbe

ma la giocata sarebbe considerata un pareggio e solo la puntata sarebbe recuperata. In questa
modalità paghi 1:1 e non 3:2 come la versione più conosciuta. Coppie perfette: oltre a vincere

ottenendo 21 o il valore più vicino a questa cifra, puoi anche puntare e vincere se le prime due carte
sono una coppia e, a maggior ragione, se sono dello stesso colore. Doppia esposizione: le due carte

del banco vengono distribuite scoperte. Poiché questa formula dà un vantaggio al giocatore, la
scommessa viene pagata di meno, 1: 1 e, soprattutto, in caso di parità di punti, il giocatore perde la

scommessa invece di vincerla come nella versione standard. Triplo 7: si gioca con 5 mazzi di carte e si
può fare una puntata aggiuntiva sull'apparizione di 7. La vincita più alta si ottiene se escono tre 7 di

quadri. 
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