
Finali

Il Punto banco si gioca a un tavolo 
standard singolo. Al gioco possono 
partecipare 7 giocatori seduti. 
Ogni giocatore seduto ha una 
casella per le puntate «banker» 
(banco) e «player» (giocatore 
o punto). I giocatori in piedi 
possono giocare soltanto se tutte 
le caselle sedute sono occupate. 
Se una casella è libera, il giocatore 
deve sedersi. I giocatori in piedi 
possono giocare su una casella 
di un giocatore seduto, purché la 
puntata combinata della casella 
non superi il massimo del tavolo. 
Sulla casella di un giocatore 

In caso di controversie la decisione 
finale spetta alla Direzione.

seduto può giocare al massimo 
un solo giocatore in piedi. 
Un giocatore in piedi può piazzare 
la sua puntata solo sulla casella di 
un giocatore seduto.

Le puntate nella casella «egalité» 
(pareggio) possono essere fatte 
sia da giocatori seduti che in piedi.

Pagamenti

Possibilità di vincita
Contatti, come arrivare 
e dove parcheggiare

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Orari di apertura:
Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 4.00
Area tavoli dalle ore 18.00

PagamentoPossibilità 
di vincita

Punto / player

Banco / banker

Egalité / tie

1:1 Tranne se 
Banco vince con 
un punteggio 
totale di «6».
In questo caso viene 
pagato solo il 50% 
della puntata

8:1

1:1

Questa è la nostra filosofia. 
Tuttavia, il gioco d’azzardo può 
essere anche pericoloso. Se notate 
segnali di un comportamento 
problematico nel gioco in voi 
stessi o nelle persone accanto 
a voi, i nostri duty manager 
e la persona responsabile del 
piano di misure sociali saranno 
lieti di assistervi. Anche i nostri 
collaboratori sono volentieri 
a disposizione in caso di domande 
sull’offerta di assistenza.

Il gioco deve 
divertire!

Istruzioni di gioco

Punto banco

Lo scopo del gioco è raggiungere 
il valore massimo di 9 con almeno 
due o al massimo tre carte.
I partecipanti possono 
scommettere su «punto» o su 
«banco», nonché sul pareggio «tie».
Se le prime due carte del lato 
«punto» o del lato «banco» hanno 
un valore totale di 8 o 9, non si 
possono estrarre altre carte.

Se non si raggiunge l’8 o il 9, 
si estraggono altre carte secondo 
le regole di estrazione.

Se entrambi i lati hanno lo stesso 
punteggio, il colpo è un pareggio 
e le scommesse su «tie» vincono. 
Le puntate su «punto» e «banco» 
rimangono e possono essere tolte 
o modificate dai giocatori.

I valori delle carte compresi  
tra 2 e 9 corrispondono al loro  
valore nominale.
10, fante, regina e re valgono zero.
L’asso vale 1.

Se la somma dei punti delle due 
(o tre) carte dà come risultato un 
numero a due cifre, si tiene conto 
solo delle unità.
Esempio: 8 + 4 = 2

Le regole di estrazione devono 
essere sempre rispettate.

Regole di estrazione

Azione

Punto riceve una 
terza carta a meno 
che Punto abbia 8 o 9

Punto non riceve 
una terza carta

Valore delle carte

Punto

0, 1, 2, 3, 4, 5

6, 7

Punto non riceve 
una terza carta8, 9

Azione

Banco riceve una 
terza carta a meno 
che Punto abbia 8 o 9

Banco riceve una 
terza carta se Punto
ha ricevuto 2–7 come
terza carta

Valore delle carte

Banco

0, 1, 2

4

Banco riceve una 
terza carta a meno 
che Punto abbia 8

3

Valore delle carte

Banco

5

6

8, 9

Azione

Banco riceve una 
terza carta se Punto 
ha ricevuto 4–7 come 
terza carta

Banco riceve una 
terza carta solo se 
Punto ha ricevuto 6 
o 7 come terza carta

Né Punto né Banco 
ricevono una terza 
carta

Banco non riceve 
una terza carta7
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