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FANTASYTEAM Recensioni. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 27
feb 2023. Sito fantastico. Sito fantastico, danno bonus con una buona regolarità e pagano in fretta,ho

fatto un prelievo da 500€ ed in 2 giorni mi sono arrivati, consigliatissimo. Data dell'esperienza : 24
dicembre 2022. 4 recensioni. 5 mar 2023. Che quote che quote che quote. ma che… Che quote che

quote che quote. ma che Ve ne dovete fare degli altri book. numero uno assoluto. Data dell'esperienza :
05 marzo 2023. Leggi altre 3 recensioni a proposito di FANTASYTEAM. 1 recensione. 22 feb 2023.
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Ottimo bookmaker per le scommesse… Ottimo bookmaker per le scommesse sportive in quanto è
possibile trovare un'immensità di opzioni ed anche molto completo nella parte del casinò, ottima

selezione e vastità di slot. Data dell'esperienza : 21 febbraio 2023. 1 recensione. 24 feb 2023. Top !
Uno dei migliori bookmakers in circolazione. Veloce nei pagamenti,con qualsiasi modalità di prelievo

l'accredito è istantaneo.Consigliato. Data dell'esperienza : 24 febbraio 2023. 1 recensione. 24 feb
2023. Fantasyteam è uno dei migliori … Fantasyteam è uno dei migliori bookmakers,offre tante

tipologie di giocata sui vari eventi e lo trovo molto semplice nel compilare la schedina. Data
dell'esperienza : 23 febbraio 2023. 1 recensione. 15 feb 2023. Salve a tutti. Salve a tutti, vorrei sapere

perché non mi fa prelevare i soldi sul conto di gioco FANTASYTEAM con carta POSTPAY EVOLUTION,
eppure ho fatto tutta la procedura indicata per i documenti etch. Data dell'esperienza : 14 febbraio 2023.

Risposta di FANTASYTEAM. Ciao Francesco, ci dispiace che non riesci a prelevare, per risolvere
l'inconveniente puoi utilizzare la live chat sul sito. Ti aiuteranno ad effettuare regolarmente il prelievo. 1

recensione. Aggiornata il 15 feb 2023. Prelievo. Buongiorno, sto cercando da più giorni di contattare un
operatore per avere delle informazioni ma non si riesce in nessun modo. Ho un problema con il prelievo
considerando che sono passati ben 8 giorni lavorativi dalla richiesta di prelievo e non ho ricevuto ancora

nulla. Ho contatto un operatore tramite live chat e mi è stato detto di inviare tramite mail le carte in uso
con il quale effettuo le ricariche, ( premetto che non mi è mai successo una cosa del genere, non so
perché mi abbiano fatto questa richiesta), dicendomi che mi avrebbero dato risposta alla mail quindi
cercare di risolvere il problema bonifico nel più breve tempo possibile. Al momento non ho ricevuto

nessuna risposta. L’operatore in live chat comunque è stato molto utile e professionale, speriamo anche
con i fatti. Data dell'esperienza : 15 febbraio 2023. Risposta di FANTASYTEAM. Ciao Rosario, puoi
contattare il supporto direttamente nella Live Chat e ti aiuteranno sicuramente ad effettuare il prelievo

regolarmente. 1 recensione. 15 gen 2023. Sito vergognoso! Mi sono iscritto a fantasyteam per usufruire
di un bonus di benvenuto sulla prima giocata dell 100% ma non mi è stato erogato. Inoltre ho mandato
un e mail per chiedere spiegazioni e mi è stato detto di ricaricare altri soldi per usufruirne. Sito orribile
da questo punto di vista!! invece di comprendere i loro clienti, li invitano a caricare altri soldi, vergogna!
Data dell'esperienza : 06 gennaio 2023. Risposta di FANTASYTEAM. Buongiorno Beatrice, ci dispiace

che la sua esperienza non sia stata positiva. FANTASYTEAM si impegna ad avere le migliori quote
scommesse e la migliore offerta casino, le migliaia di utenti che ci danno fiducia ogni giorno sono la

nostra più grande soddisfazione. Nello specifico caso del bonus: FANTASYTEAM applica
TOLLERANZA ZERO a coloro che cercano di usufruire dei bonus al solo scopo speculativo, se quindi si

è trovato la cancellazione è perchè ha cercato di abusare consapevolmente della nostra offerta. 1
recensione. 1 feb 2023. Non credo di iscrivermi. Non credo di iscrivermi, grazie alle recensioni ho
capito che loro non hanno tolleranza ZERO contro chi sfrutta i bonus. hanno tolleranza ZERO contro
chiunque abbia la fortuna di fare due spicci, bah alla larga. Data dell'esperienza : 31 gennaio 2023.

Risposta di FANTASYTEAM. Buongiorno @Dani, ci dispiace che tu non voglia aprire un account con
noi. FANTASYTEAM si impegna ad avere le migliori quote scommesse e la migliore offerta casino, le

migliaia di utenti che ci danno fiducia ogni giorno sono la nostra più grande soddisfazione. Nello
specifico caso del bonus: FANTASYTEAM applica tolleranza zero a coloro che cercano di usufruire dei

bonus al SOLO scopo speculativo. Ti invitiamo pertanto a iscriverti e provare la nostra piattaforma di
gioco, troverai il bonus che fa per le tue esigenze di divertimento! 1 recensione. 22 feb 2023. Ottimo e
affidabile. Ottimo e affidabile, una infinità di combinazione per le scommesse e prelievi rapidissimi!

Consigliassimo. Data dell'esperienza : 21 febbraio 2023. 1 recensione. 22 feb 2023. Sito
affidabilissimo e ricco di mercati… Sito affidabilissimo e ricco di mercati per quanto riguarda le

scommesse. consigliatissimo. Data dell'esperienza : 31 gennaio 2023. 1 recensione. 22 feb 2023.
MIGLIORE IN CIRCOLAZIONE. Bookmaker completo, rapido a pagare le scommesse, vaastità di
scelta tra le quote. Data dell'esperienza : 21 febbraio 2023. 1 recensione. 16 nov 2022. Book da

evitare. Book poco affidabile,come tutti i vari siti di scommesse propongono un bonus di benvenuto. ma
poi dopo averlo erogato se lo riprendono subito cavalcando la scusa che il Dipartimento di Marketing ha

rilevato operazioni finalizzate all'ottenimento esclusivo del bonus.Ma e' normale che lo scommettitore
voglia anche il bonus previsto. Cmq scommessa vinta alla faccia vostra . siete andati male con Elkata.

Data dell'esperienza : 16 novembre 2022. 1 recensione. 23 gen 2023. Cashout? Si, a piacere loro.
Multipla da 15 partite, prese già 11. Cashout "disponibile", vado per richiederlo e non me lo fa fare,

perché? Perché diceva "la schedina ha partecipato alla promozione goal/no goal Juventus vs atalanta
50%" quando in realtà quel bonus coupon non avevo minimamente deciso di utilizzarlo e non l'ho fatto!
Come se non bastasse, ad ogni bonus utilizzato c'è scritto un codice della schedina nella quale viene



utilizzato,e guarda un pò? Il codice c'era ma era di un'altra schedina! La schedina che dico io non
risultava da nessuna parte, da NESSUNA PARTE. Non per qualcosa, ma lo dico così, il cashout era di
€570,00 e per qualcosa che io son sicuro di non aver fatto l'ho preso lì. Ultima cosa, servizio clienti con j

recapiti telefonici letteralmente UNO SCHIFO. due numeri, uno perennemente occupato e l'altro
addirittura risponde la segreteria dicendo che il numero non è attivo. Pena totale. Data dell'esperienza :
22 gennaio 2023. Risposta di FANTASYTEAM. Buongiorno Carlo, per quanto riguarda il servizio clienti
la LIVE CHAT con i nostri operatori è attiva tutti i giorni dalle 09.00 alle 23.00 in alternativa puoi scrivere

a supporto@fantasyteam.it ed entro 48 ore riceverai la risposta desiderata. Ci dispiace per
l'inconveniente che hai riscontrato sul CASH OUT, ti invitiamo a leggere termini e condizioni relativi ai

vari bonus per usufruirne senza problemi durante la tua esperienza di gioco e quindi avere
un'esperienza positiva con FANTASYTEAM! 
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