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>>> Clicca Qui <<<
Recensione di Queen Casino. Questo casinò detrae tutto il saldo dagli account che risultano inattivi da

un certo periodo di tempo (dai 12 ai 18 mesi), oppure addebita un'elevata commissione. Casinò
migliori per te. 1. Vulkan Vegas Casino. Scelto dal Guru. Recensione. 2. SuperBoss Casino. Ottima

assistenza clienti. Recensione. 3. Jet Casino. Live chat disponibile 24/7. Recensione. 4. Europa
Casino. Ampia scelta di metodi di pagamento. Recensione. Recensione di Queen Casino. Abbiamo

esaminato attentamente Queen Casino e pensiamo che abbia una reputazione pessima . Significa che
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è uno dei peggiori casinò in cui giocare. Nella nostra recensione abbiamo tenuto in considerazione i
reclami inviati dai giocatori del casinò, le entrate stimate, la licenza, l'autenticità dei giochi, la qualità del

servizio di assistenza, la correttezza di termini e condizioni, i limiti di prelievo e di vincita e altri fattori.
Leggi la recensione completa qui sotto e scopri di più su questo casinò. Secondo le nostre ricerche e i
nostri calcoli, quanto alle entrate, Queen Casino è un casinò online di medie dimensioni . Le entrate del
casinò sono un fattore rilevante, dato che i casinò più grandi non dovrebbero avere problemi a pagare

grosse vincite, mentre i casinò più piccoli potrebbero avere delle difficoltà in caso di vincite molto
importanti. Abbiamo trovato un reclamo importante su questo casinò. A causa di questo reclamo,

abbiamo dato a questo casinò 29.557 punti di penalità . Puoi trovare altre informazioni sul reclamo e sui
punti di penalità alla sezione "Spiegazioni sulla reputazione". Sono presenti anche delle condizioni

ingiuste, relativamente ai bonus , cosa che potrebbe causarti dei problemi nel caso in cui decidessi di
sfruttare i bonus o le promozioni del casinò. Per questo motivo ti consigliamo di cercare un casinò con
regole oneste, o almeno di prestare particolare attenzione ai termini e alle condizioni di questo casinò,

se decidi di giocarci. Come puoi vedere da tutte le informazioni presenti nella nostra recensione, Queen
Casino è un pessimo casinò online. Non consigliamo di giocarci e ti raccomandiamo fortemente di

starne alla larga. 
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