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spiegazioni di gioco

Il tavolo e le aree da gioco
Il tavolo da gioco per il Punto Banco ha 9 posti a sedere.
Ogni posto è corrispondente ad un insieme di combinazioni da puntare per Punto, Banco e/o Tie (parità).
Un’area marcata sul tavolo è usata dai giocatori per pagare la commissione (Tax) o parte di essa, dovuta in caso di
vincita del Banco.

Le scommesse
Il giocatore seduto piazza la sua scommessa nell’area di
puntata (Punto, Banco e/o Tie) corrispondente al suo posto. Se in piedi, invece, il giocatore è libero di puntare
a piacimento. È consentito un massimo di due puntate
per box (da giocatori diversi) sulle combinazioni Punto
e Banco.
Non vi sono limiti al numero di scommesse effettuate sulla combinazione Tie (parità).
È vietato sovrapporre singole scommesse. I giocatori devono attendere che siano state pagate tutte le puntate sulle
combinazioni vincenti prima di poter puntare di nuovo su
di esse. Il personale di gioco si accerta che al tavolo siano
sedute solamente persone partecipanti al gioco.
Le prenotazioni di posto effettuate durante il gioco vanno
concordate con l’ispettore.
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Le carte dal 2 al 9 hanno
il loro valore nominale.
Il 10, il Jack, la Donna e
il Re valgono zero punti
(baccarat). L’Asso vale 1.
Le carte vengono distribuite aperte nel modo seguente: la 1° e la 3° carta
per il Punto, la 2° e la 4°
carta per il Banco.
Se il punteggio delle due
(o tre) carte dà un totale a
due cifre, non vengono
contate le decine.

Regole
0, 1, 2,
3, 4, 5
6, 7
8, 9
0, 1, 2
3
4
5
6
7

8o9

Punto:
Riceve una terza carta ma non se il Banco ha 8
oppure 9
Sta. Da 0 a 5, il Banco prende una terza carta

Sta. Né il Punto né il Banco ricevono una terza carta
Il Banco ha due carte con un totale di:
Riceve una terza carta ma non se il punto ha 8
oppure 9

Riceve una terza carta ma non se la terza carta del
Punto è 8

Riceve una terza carta quando la terza del Punto è 2,
3, 4, 5, 6 oppure 7
Riceve una terza carta quando la terza carta del
Punto è 4, 5, 6 oppure 7
Banco “sta” se Punto “sta” o prende una terza carta
quando la terza carta del Punto è 6 oppure 7
Sta

Sta. Né il Punto né il Banco ricevono altre carte

... Non solo gioco
La struttura ospita anche il Ristorante Admiral e lo Sfizio.
Inoltre, mette a disposizione un’ampia sala fumatori e
1’200 parcheggi gratuiti.
Orari
Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 05:00.
Venerdì e sabato fino alle 7:00.
Apertura tavoli da gioco ore 13:00.
Il Casinò è aperto tutto l’anno.
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