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>>> Clicca Qui <<<
Casino Fantastik - Il giocatore ha difficoltà a ritirare le sue vincite. The player from the Netherlands is

struggling to receive his withdrawal. This complaint was successfully resolved. Il giocatore olandese sta
lottando per ricevere il suo ritiro. Questo reclamo è stato risolto con successo. Traduzione automatica:

Scritto da Kristina. Deputy Complaints Team Lead & Quality Specialist. Utente non registrato. Originale
Traduzione. Sto provando ora per 6 settimane a ritirare il mio prelievo di € 1000,00 dopo una folle

scommessa di 17.000,00, ma a causa di alcuni successi davvero grandi è stato possibile scommettere.
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Le persone dell'assistenza non risponderanno mai alla tua domanda, non tramite chat, posta o telefono.
Per telefono devi preparare un phoncall davvero difficile. L'impiegato dell'assistenza sta gridando,

facendomi nomi come un fottuto idiota, Ashhole. Sono un giocatore senza cervello ecc. Ma i pagamenti
non arriveranno mai. I'm trying now for 6 weeks to get my €1000,00 withdrawal out after a crazy wagering

of 17.000,00, but due some realy big hits it was possibly to wager. The people from support wil never
answer your question, not by chat, mail or phone. By phone you have to prepare of a really hard phoncall.
The support employee is shouting, calking me names like fucking idiot, ashhole. That im a player without

a fuctiinal brain etc. But payouts will never come. Traduzione automatica: Deputy Complaints Team
Lead & Quality Specialist. Titolo. Deputy Complaints Team Lead & Quality Specialist. Originale

Traduzione. Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace molto sentire del tuo problema.
Devo ammettere che è passato molto tempo da quando hai richiesto il tuo ritiro. Di solito sono

necessari alcuni giorni per l'elaborazione. Puoi confermare che questo è stato il tuo primo tentativo di
prelievo? Hai ricevuto una conferma dal casinò in merito al successo della verifica KYC? Hai qualche

registrazione delle tue telefonate che potresti inviarmi? Inoltre, inoltra qualsiasi comunicazione
pertinente tra te e il casinò a kristina.s@casino.guru. Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere

questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la sua risposta. I migliori saluti, Thank you very
much for submitting your complaint. I’m very sorry to hear about your problem. I must admit that it’s been

a long time since you requested your withdrawal. It usually takes a few days to process. Could you
confirm that this was your first attempt for a withdrawal? Have you received any confirmation from the
casino regarding successful KYC verification? Do you have any recording of your phone calls that you

could send me? Also, please forward any relevant communication between you and the casino to
kristina.s@casino.guru. I hope we will be able to help you to resolve this issue as soon as possible.

Thank you in advance for your reply. 
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