QUANTO “TRONC”
SI DEVE LASCIARE?
Divertitevi al casinò con momenti indimenticabili. Vi offriamo tutto ciò che il mondo dei casinò può offrirvi: ambiente glamour, gente affascinante, giochi leggendari
e specialità gastronomiche.

Visitate anche il Casinò online del nostro Gruppo su win2day.at.
P.S.: tutte le nostre spiegazioni sui giochi sono disponibili anche online sul sito
spiele.casinos.at

Serviceline: +43 (0)1 534 40 50 casinos.at

Come in tutti i principali casinò del mondo, anche in Casinos Austria è normale
lasciare una piccola parte della vincita ai croupier - ovviamente a vostra completa discrezione. In ogni tavolo di gioco trovate una fenditura per la cosiddetta
“cagnotte” o “tronc”. La spartizione della cagnotte tra collaboratrici e collaboratori è disciplinata dal contratto collettivo di lavoro e da un accordo aziendale.

MACAU
BACCARAT
SPIEGAZIONE DEL GIOCO

Attendiamo con piacere la vostra visita. E non dimenticate: se avete una richiesta o
un desiderio personale, il nostro caposala è sempre a vostra completa disposizione.

GLÜCKS CARD
È l’ora di un portafortuna! Scaricate la Glücks Card e approfittate di numerosi
vantaggi.

E ADESSO COSA
SUCCEDE?

• Scoprite i vantaggi!
	I possessori di Glücks Card vengono scelti periodicamente per e-mail, posta o
SMS e premiati con vantaggi e bonus esclusivi.
• Più vantaggi per eventi esclusivi!
	Vi inviamo frequenti inviti a tornei, eventi gourmet e altri eventi nei nostri
Casinò.

Gioca per scoprirlo.

• Tanti auguri!
	Per il vostro compleanno vi riserviamo un bicchiere di Frizzante* e un buono di
compleanno da € 10.
*A scelta anche acqua minerale o succo d’arancia.

APP MY CASINOS AUSTRIA
La vostra Glücks Card digitale. Scaricate subito l’app My Casinos Austria sullo
smartphone:
• Raccogliete i vostri bonus digitali:
- r accogliete punti della fortuna direttamente sul cellulare e visualizzateli in
qualsiasi momento
- salvate i biglietti della lotteria direttamente sul cellulare
• Individuale come voi:
- personalizzate a piacimento i contenuti dell’app secondo le vostre esigenze.
Procuratevi subito l’accompagnatore digitale per la vostra prossima visita al casinò:

12 SEDI IN AUSTRIA:

Baden • Bregenz • Graz • Innsbruck • Kitzbühel • Kleinwalsertal • Linz • Salisburgo •
Seefeld • Velden • Vienna • Zell am See
Entrata al Casinò a partire dal 18° anno d’età compiuto e solo con documento d’identità munito di fototessera. Le regole di gioco sono valide nell’ambito del regolamento
di accesso e di gioco, con riserva di modifiche, la decisione della Direzione è definitiva. Per i limiti esatti consultare le regole di gioco approvate dal Ministero federale
delle Finanze esposte nel casinò.

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

SPIEGAZIONE DEL GIOCO

VALORI E COMBINAZIONI
DELLE CARTE

Macau Baccarat si gioca con otto mazzi da 52 carte ciascuno. I partecipanti
possono giocare seduti al tavolo oppure in piedi. Scopo del gioco è ottenere
il punteggio massimo di 9 con un minimo di due e un massimo di tre carte.

VALORI DELLE CARTE

PLAYER

Le carte comprese tra il 2 e il 9 corrispondono al loro valore nominale.

valore
=
nominale 1-9
10, Fante, Donna e Re valgono zero.
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0, 1, 2, 3, 4, 5

Player riceve una terza carta.

6, 7

Player non riceve una terza carta.

8, 9

Né Banker né Banker ricevono
una terza carta.
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SOMMA DELLE CARTE
SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Potete puntare col banco su “Banker” oppure contro il banco su “Player” o sul
pareggio “Tie”. Con Macau Baccarat si può inoltre puntare sul fatto che le prime
due carte di “Banker” o “Player” formino una coppia.

Se la somma dei punti delle due (o tre) carte è un numero a due cifre,
si terrà in considerazione solo il valore dell’unità, p.es.

Fante (0) + tre (3) = 3

Le carte vengono distribuite nel seguente modo: la prima e la terza carta per
“Player”, la seconda e la quarta per “Banker”. Se con le prime due carte per
“Player” o “Banker” si ottiene il punteggio totale di 8 o 9, non si potranno chiedere
altre carte.

Nove (9) + cinque (5) = 14,
ma poiché conta solo l’unità il risultato è = 4

NON SI OTTIENE UN 8 O UN 9?
Se non si ottiene 8 o 9, vengono distribuite altre carte secondo le regole fissate per
la distribuzione. Al termine del gioco, il croupier annuncia sia il punteggio finale del
giocatore “Player” che quello del “Banker”. Se “Banker” ha un punteggio maggiore
di “Player”, vince “Banker”. Se “Player” ha un punteggio maggiore di “Banker”,
vince “Player”.

Sei (6) + quattro (4) = 10,
ma poiché conta solo l’unità il risultato è = 0

STESSO PUNTEGGIO?
Se entrambe le parti hanno lo stesso punteggio, la mano è pari e vincono le puntate effettuate su “Tie”. Le puntate su “Player” e “Banker” rimangono invariate e
possono essere ritirate o modificate. Il croupier dirige il gioco, raccoglie le puntate
e paga le vincite.

I PAGAMENTI
PLAYER
BANKER

1 :1
1 :1

a meno che “Banker” vinca con un punteggio complessivo di 6.
In questo caso viene pagata soltanto la metà della puntata.

TIE
PAIR BANKER & PAIR PLAYER

8:1
11:1

Banker ha 2 carte con un punteggio totale di
0, 1, 2

Banker riceve una terza carta.

3

Banker riceve una terza carta,
a meno che la terza carta di
Player valga 8

4

Banker riceve una terza carta,
a meno che la terza carta di
Player valga 0, 1, 8 o 9.

5

Banker riceve una terza carta, se
Player ha 6 o 7 (“no card”) o se
la terza carta di Player vale 4, 5, 6 o 7.

6

Banker riceve una terza carta solo se la
terza carta di Player vale 6 o 7.

7

Banker non riceve una terza carta.

8, 9

Né Player né Banker ricevono
una terza carta.

