
Mystake casino 
(Coupon: nJMXiHzTm)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Mystake Recensioni. Mi hanno chiesto per prelevare le foto di una carta che non ho mai usato e non

riescono a trovare una soluzione. Mi dicono in continuazione che è impossibile ma come faccio se non
ce l'ho mai avuta questa carta? Assistenza pessima e intanto i soldi mi sono rimasti nel conto. Data

dell'esperienza : 11 marzo 2023. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 51
recensioni. 2 giorni fa. Il peggior casinò. Un casinò che ha bisogno di migliaia di recensioni false per
alzare la sua valutazione la dice tutta sulla sua credibilità. Io sono stato truffato di 3200€ per mancato
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rispetto dell'autoesclusione attiva su tutti i loro casinò. Poi ci sono decine di reclami aperti di giocatori
che non vengono pagati o gli viene bloccato l'account senza motivo. Supporto clienti inesistente.
Statene lontani. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di

Mystake. 4 recensioni. 2 giorni fa. Ho mandato il video verifica per via… Ho mandato il video verifica
per via email ma a forma di link perché il video normale non me lo fa mandare perché mi dice che il
limite degli allegati supera i 25 megabyte. Come dovrei fare per mandare sto benedetto video? C’è

siete assurdi mi state facendo mille problemi per prelevare ha da due mesi che vi corro dietro.. voglio i
miei soldiii. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. Leggi altre 3 recensioni a proposito di Mystake. 1
recensione. 2 giorni fa. Buonasera ho provato a prelevare ma mi… Buonasera ho provato a prelevare

ma mi comunica che non posso in quanto devo convalidare il conto Perfetto provo a caricare il
documento ma non va in quanto Mi dice che i miei documenri sono caricati su un altro conto E

automaticamente non. Mi fa prelevare attendo riscontro. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. 1
recensione. 3 giorni fa. È da giorni che aspetto un prelievo e… È da giorni che aspetto un prelievo e non
mi arriva in nessun modo, assistenza lenta, mi creano problemi che in passato per cifre più piccole non
si crearono mai e ora puntualmente non vogliono pagarmi, inoltre ho fatto un deposito e i soldi non sono
mai arrivati sul conto. Truffatori da evitare, spero si degnino a risolvere il tutto. Data dell'esperienza : 09

marzo 2023. 1 recensione. 3 giorni fa. Sto aspettando un prelievo ma mi viene… Sto aspettando un
prelievo ma mi viene in continuazione rifiutata ma per depositare non ci sono problemi per fare il

prelievo invece non si può avere se io non ricevo puntualmente il bonifico dovrò spargere denuncia per
mancato pagamento spero risolviate il problema prima possibile. Data dell'esperienza : 09 marzo 2023.

1 recensione. 5 mar 2023. Ragazzi qualcuno se legge sa darmi un… Ragazzi qualcuno se legge sa
darmi un consiglio faccio il primo deposito di 140 euro tutto a posto risulta nelle transazioni e tutto poi

faccio un secondo deposito di 200 euro e non mi vengono accreditati ma sono stati confermati e scalati
dalla carta come pagamento e commerce verso direttamente con la carta mi di credito nn mi hanno
dato i soldi assurdo e pazzesco cosa si puo fare rivolgersi a chi se mi han diciamo derubato? Data
dell'esperienza : 04 marzo 2023. Risposta di Mystake. Il suo problema è già stato risolto - questa

transazione è già stata pagata da parte nostra. Se non riceve l'importo entro tre giorni, la preghiamo di
inviarci il suo estratto conto e rivedremo il problema. Cordiali saluti, Team Mystake. 1 recensione. 4

giorni fa. DOPO AVER VERIFICATO TUTTE LE CARTE DI… DOPO AVER VERIFICATO TUTTE LE
CARTE DI CREDITO FOTO DI QUA FOTO DI LA ARRIVO A STASERA CHE MI DICONO CHE TRA 6
MESI POTRO RICEVERE VIA BONFICO. LADRI. Data dell'esperienza : 08 marzo 2023. 1 recensione.

4 mar 2023. Un bel casinò. Un bel casinò, vorrei solo poter prelevare, ho fatto richiesta per
l'annullamento di un bonus sport (io non scommetto con lo sport, non ne capisco nnt) che ho attivato

erroneamente, speriamo che mi aiutino, ho mandato mail al supporto. Data dell'esperienza : 04 marzo
2023. 2 recensioni. 4 mar 2023. Sto provando a prelevare da 7 giorni. Sto provando a prelevare da 7
giorni, è sempre mi viene negato, mi chiedono sempre di inviare la mia carta di credito, la foto 6 volte
l’ho inviata, ma sempre viene rifiutata, e non capisco il perché. Data dell'esperienza : 04 marzo 2023.
Risposta di Mystake. Aggiornata 6 giorni fa. Il nostro team KYC vi ha inviato diverse e-mail, ma non

avete risposto. Oggi hanno inviato un'altra e-mail. La preghiamo di controllare la sua casella di posta e
la cartella spam. Cordiali saluti, Il team Mystake. 1 recensione. 2 mar 2023. Ho provato a ritirare la mia
vincita… Ho provato a ritirare la mia vincita abbastanza grossa. Inutile parlare, mi chiedevano sempre

documentazione che nemmeno sapevo dove trovare. Dopo qualche volta che mi hanno annullato le
operazioni mi sono trovato senza soldi sull'account TRUFFATORI! Data dell'esperienza : 11 gennaio
2023. 2 recensioni. 4 giorni fa. Parere personale , truffa. Sono passato da 10€ a 120€ in un giorno ,
giustamente quando volevo prelevare con tutti i documenti mi ha rifiutato con tutti i pagamenti anche

crypto , nonostante avessi verificato la carta posta pay evolution dove chiedeva la foto della carta con il
nome ma come faccio se posta pay non ha il nome sopra , comunque mi ha portato da 120€ a 70€ e ho

oscillato sui 70/100€ per 2 settimane dopo di che rassegnato di essere soldi persi perché non te li
faceva prelevare ho giocato di più, alla fine sono passato da 103€ a 6€ in una sera , state lontani e tutte
una truffa ma ancora di più di un casinò normale , col gioco del pollo mi sono comparse 8 volte di fila le
ossa nella stessa fila con puntate da 5€ potete fare i conti voi , e giocavo con 3 ossa quindi pure facile ,
le ossa escono proprio all ultimo dove clicchi tu, state lontani se non volete perdere soldi , tutti quelli che
Lo sponsorizzano che fanno 500/1000/5000€ al giorno saranno aiutati o saranno soldi finti perché fai le
stesse loro mosse e a te mangia solo soldi. Data dell'esperienza : 08 marzo 2023. 1 recensione. Non fa
prelevare ho account verificato… Non fa prelevare ho account verificato in tutto anche residenza ma non

fa prelevare. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. 1 recensione. Aggiornata il 22 feb 2023. Un bel



casino. Un bel casinò con un'unica pecca, per riuscire a prelevare la prima volta ci ho messo una
settimana, perché dopo aver verificato indirizzi, mail e documenti, richiedono di verificare anche la carta
di deposito. Ma io avevo utilizzato una carta usa e getta, quindi è stato un po' più complicato ritrovarla,

però devo dire che il loro supporto è stato molto efficace ed essenziale. Data dell'esperienza : 16
febbraio 2023. Risposta di Mystake. Quando il giocatore utilizza una carta di credito/debito, ogni carta

deve essere verificata dopo un certo tempo. Capisco che possa essere dispendioso in termini di
tempo. Ma dopo che la carta è stata verificata, non sarà necessario verificarla di nuovo. Come abbiamo
visto, ha già completato con successo la verifica e ha anche effettuato un prelievo. Ci faccia sapere se
ha ancora qualche problema. 1 recensione. 13 feb 2023. Per ora non riesco a prelevare. Per ora non

riesco a prelevare, poiché mi viene richiesta la verifica della prova di residenza. Io sto inserendo
sempre documenti validi degli ultimi tre mesi ma mi viene sempre detto che non vanno bene. Non so più

come muovermi vorrei delle spiegazioni più chiare. Data dell'esperienza : 12 febbraio 2023. 1
recensione. Aggiornata un giorno fa. Problemi di deposito. 11/03/23 risolto, mi hanno rimborsato tutto.
Per ora non posso lamentarmi, sicuramente mi hanno fatto perdere tempo ma alla fine tutto ok. Salve ,

ho effettuato un deposito di 48€ ma non mi è stato accreditato dice che hanno aperto una indagine.
Inoltre il giorno precedente ho depositato usando lo stesso metodo di pagamento e mi è stato

accreditato. Oggi 4/03/23 no. Speriamo si risolva Oggi 6/03/2023 ancora nessuna risposta da parte del
sito, aspetterò fino a domani poi procederò come mi ha suggerito la mia banca ovvero: denunciare alla
polizia postale il sito, comunicandogli tutti i dati e i file e successivamente posso richiedere un rimborso.
Nuovo aggiornamento: mi hanno detto che è stata risolta l’indagine è che fra 7 9 giorni mi riaccreditano i
soldi allora ho pensato di depositato altri 10€ che sono stati accreditati poi provo a caricare altri 23€ e

tac sono spariti nuovamente ho tutti i screen e anche il video dello schermo con tutta la transazione
avvenuta. Quindi ricontatto là chat e mi scrivono che i fondi arriveranno fra 7 9 giorni. Ma quali i 48€ o i
23€ o tutti insieme mah non si capisce mai un c…. Contatterò la banca e vedrò di procedere come loro
mi consigliano. Speriamo bene. Oggi 10/03 ricevo rimborso dei 48€ ma mancano i 23€ che cosa devo
fare ora ? Mi rispondete? Data dell'esperienza : 04 marzo 2023. Risposta di Mystake. Il suo problema è
già stato risolto - questa transazione è già stata pagata da parte nostra. Se non riceve l'importo entro tre

giorni, la preghiamo di inviarci il suo estratto conto e rivedremo il problema. Cordiali saluti, Team
Mystake. 1 recensione. Un giorno fa. Casinò scriptato, perderete tutti soldi. Esperienza super negativa.
Inizialmente dopo essermi iscritto era partita anche bene, sembrava un sito carino e affidabile dove non
perderci troppi soldi perché in generale si riuscivano a recuperare solitamente. Ho giocato soprattutto al

gioco del pollo e per tipo una settimana ho fatto qualche vincita che sono anche riuscito a ritirare, ma
continuando a giocare ho iniziato a notare che il gioco diventava sempre più scriptato, ho iniziato a
beccare 6 7 ossa di fila anche se giocavo solamente con 2 ossa(non dico che fosse impossibile

prendere le ossa ma posso giurare che era diventata una cosa assurda, ogni giocata che facevo anche
seguendo certi schemi di alcuni giocatori “professionisti” lo prendevi quasi sicuramente (tra l’altro penso

che questi “gambler” che sponsorizzano il gioco e fanno 1000/2000 al giorno siano fake, poiché
sicuramente loro sponsorizzandolo e lavorando insieme a MyStake sono in una posizione diversa da un
normale giocatore, quindi quasi certamente ci sono dietro cose che non possiamo sapere, del tipo che i

loro soldi sul conto di gioco potrebbero essere sicuramente falsi o fatti automaticamente dal sito per
invogliare la gente a giocare e a credere che con niente si diventi megaricchi ahahaha) e così piano

piano sono arrivato a 0€ nel conto dalla bella sommettina che avevo raggiunto…. Assurdo ragazzi è una
cosa dell altro mondo, forse perché hanno visto che avevo fatto alcune vincite un po’ più consistenti (tipo
60/70€) e in qualche modo l’algoritmo ha iniziato a bloccarmi e farmi perdere continuamente. La punta
dell iceberg la raggiungiamo quest oggi poiché provo a ricaricare 30 euro per dare un ultima possibilità

a questi siti e per vedere se da lì riuscivo a salire un pochino non avendo più soldi sul conto, ma nulla
faccio solamente 5 giocate da 5 euro a bassissimo rischio con due e ripeto DUE OSSA, e ne becco 5

di fila…. Che dire, non fidatevi delle vincite che fate perché dopo un po’ inizia a farvi perdere
automaticamente, potete provare qualsiasi cosa, qualsiasi proprio, ma il gioco vi farà perdere sempre
sull ultima cloche che aprirete, credetemi non buttate soldi così, ve li farà perdere tutti! Del resto è pur
sempre un casinò, e come tale che sia quando inizi a vincere troppo inizia a ostacolarti. STATE ALLA

LARGA. Data dell'esperienza : 11 marzo 2023. 8 recensioni. 29 gen 2023. Morti di fame. Sono dei
morti di fame,sono 4 giorni che provo a prelevare 350€ e non mandano avanti la pratica ��mi

chiedono in continuazione documenti,anche se fino adesso ho mandato di tutto e di più,la prossima mail
penso che mi chiederanno cosa mangio a pranzo.lasciate stare non buttate soldi su questi finti



"casinò"fatevi un conto aams e basta.sono solo dei bastard1 morti di fame. Data dell'esperienza : 28
gennaio 2023. Risposta di Mystake. Come abbiamo verificato, la sua carta di credito è stata verificata e

lei ha già effettuato il prelievo. Non esiti a contattarci se ha ancora qualche problema. 
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