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>>> Clicca Qui <<<
Mr. James Casino - Il giocatore si lamenta dell'esperienza complessiva del casinò. The player from

United Kingdom is highly dissatisfied with the overall casino experience. Player’s complaint has been
resolved successfully. Il giocatore dal Regno Unito è molto insoddisfatto dell'esperienza complessiva del

casinò. Il reclamo del giocatore è stato risolto con successo. Traduzione automatica: Scritto da
Petronela. Complaints Team Lead. Utente non registrato. Punto primo quando ho chiesto spiegazioni al

manager,xc il prelievo che avevo ricevuto non era come quello che avevo effettuato,è stato molto
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maleducato nel rispondermi,anzi mi ha anche chiamato e insultato e chiuso il telefono in faccia,e non ero
x niente stata maleducata io,nella domanda.secondo ho aspettato più di due settimane.terzo,parecchie
volte mi diceva deposito. Non effettuato,e alla fine mi faceva depositare due o tre volte.il bonus che ti
danno,non solo devi raggiungere il limite,in più,puoi solo prelevare tre volte L ammontare del bonus

ricevuto.e mi è capitato parecchie volte di vincere il bonus,e la combinazione,di vincere 0.e le vincite
nella maggior parte dei giochi,sono veramente ridicole �♀��♀��♀�Brutto casino. First point when I
asked the manager for an explanation, xc the withdrawal I had received was not like the one I had made,
he was very rude in answering me, indeed he even called me and insulted me and closed the phone in
my face, and I had not been for anything rude I, in the question. second I waited more than two weeks.

third, several times told me deposit. Not done, and in the end made me deposit two or three times. The
bonus they give you, not only do you have to reach the limit, plus, you can only withdraw three times the

amount of the bonus received. And I have happened several times to win the bonus, and the
combination, of winning 0 and the winnings in most games, are truly ridiculous �♀��♀��♀�. Punto

primo quando ho chiesto spiegazioni al manager,xc il prelievo che avevo ricevuto non era come quello
che avevo effettuato,è stato molto maleducato nel rispondermi,anzi mi ha anche chiamato e insultato e
chiuso il telefono in faccia,e non ero x niente stata maleducata io,nella domanda.secondo ho aspettato

più di due settimane.terzo,parecchie volte mi diceva deposito. Non effettuato,e alla fine mi faceva
depositare due o tre volte.il bonus che ti danno,non solo devi raggiungere il limite,in più,puoi solo

prelevare tre volte L ammontare del bonus ricevuto.e mi è capitato parecchie volte di vincere il bonus,e
la combinazione,di vincere 0.e le vincite nella maggior parte dei giochi,sono veramente ridicole �

�♀��♀��♀�Brutto casino. 
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