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>>> Clicca Qui <<<
NETELLER Recensioni. neteller e' sempre il metodo piu' veloce e sicuro per depositi o pagamenti

verso altri siti, room di gioco etccc. assistenza molto efficace, l unica con cui non ho mai avuto problemi,
in tutti i paesi del mondo che ho visitato. Data dell'esperienza : 30 gennaio 2023. Il nostro Report sulla

trasparenza 2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 25 nov 2022. Sconsiglio di aprire conto netteler.
Sconsiglio di aprire conto netteler. Il mio conto e stato verificato ma non riesco a prelevare i fondi. I fondi

sono presenti ricevuti da PokerStars e mi dice errore per fondi insufficienti. Sono anche molto
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preoccupato di perdere i miei soldi. NON APRITE QUESTO CONTO ASCOLTATEMI. ASSISTENZA 0
ASSENTE TOTALE SUPPORTO 0. Data dell'esperienza : 25 novembre 2022. 6 recensioni. 19 gen

2023. Super buona e utile complimenti per lo… Super buona e utile complimenti per lo staff. Data
dell'esperienza : 18 gennaio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di NETELLER. 1 recensione.
18 lug 2022. MI HANNO BLOCCATO IL CONTO SENZA MOTIVO VALIDO!! mi hanno bloccato i miei

soldi, facendo un appropriazione indebita , ho inoltrato tutta la documentazione necessaria da loro
richiesta, essendo una vincita importante oltre i 10k , mi hanno bloccato il conto considerandola una

"limitazione", ovviamente percorro un iter giudiziale, ma purtroppo facendo capo a una società con sede
a Dublino Irlanda la "Paysafe " vediamo come andrà . Data dell'esperienza : 18 luglio 2022. 1

recensione. 6 lug 2022. SOLDI RUBATI DAL CONTO SENZA MOTIVAZIONE DALLO STESSO
GESTORE NETELLER! Mi sono stati tolti i soldi dal conto dicendomi che ho fatto una violazione. Ho
aperto un ticket anche all'ufficio consumatori europeo in quanto non hanno nessun diritto di togliere i

soldi dal conto. Al limite se vedi che l'account non è utilizzato, riacrediti i soldi sul accont da dove è stato
fatto il versamento. Pessimo servizio e sito! Non è una recensione fassula ma abbiamo tutte le prove!

Data dell'esperienza : 06 luglio 2022. 3 recensioni. 2 apr 2022. Vorrei capire come mai vendono delle…
Vorrei capire come mai vendono delle cripto però tu non puoi fare alcuna transazione cioè convertirli
nella moneta fiat o transferirli su un altro wallet.Mi hanno risposto che nel mio paese non è prevista la

sezione trading per fare queste operazioni e che devo aspettare fin'che ci sarà.E allora e legale vendere
cripto ma non offri alcun servizio nel merito? Data dell'esperienza : 02 aprile 2022. 1 recensione. 1 feb
2022. Un sito di truffaroli ho prelevato 300… Un sito di truffaroli ho prelevato 300 euro da poker star e

poi ho fatto l iscrizione a netteler mi hanno detto che ho fatto un iscrizione non idonea mi hanno bloccato
il conto e poi mi hanno mandato questa email che diceva che si trattenevano 118 euro come da

contratto a ladriiiiii. Data dell'esperienza : 01 febbraio 2022. 2 recensioni. 15 mar 2021. DIFFIDATE DA
QUESTI FALLITI E TRUFFATORI. Caricati 8 euro, ho provato a rimetterli nel conto corrente ma non

potevo perchè c'era un limite per gli account non verificati, lo verifico ma il limite è ancora presente, così
li contatto e mi rispondono con una risposta automatica, al che ero intenzionato a chiamarli, ma un ora
dopo mi arriva una mail in cui chiudono definitivamente in il mio conto senza che io glielo chiedessi.

Diffidate da questi falliti e truffatori per favore. Data dell'esperienza : 15 marzo 2021. 10 recensioni. 8
gen 2021. Chiudete gli account serietà -00000. Da evitare e chiudere l'account non va a buon fine la

transazione i fondi vengono detratti normalmente in 7 al massimo 15 gg. vengono stornati
automaticamente invece neteller non te li restituisce e trova scuse,mi devono restituire dal 23 novembre

2020 due transazioni da €10 per ricarica telefonica in sospeso presi i soldi ma ma non dal
commerciante e €108,75 per un'altra spesa on-line in più ho pagato per avere la carta fisica non mi è

mai arrivata il postino mi conosce da 20 anni arriva tutto solo la loro carta non arriva. Data
dell'esperienza : 08 gennaio 2021. Leggi un'altra recensione a proposito di NETELLER. 2 recensioni.
13 set 2019. Lo schifo assoluto. Lo schifo assoluto. Assistenza clienti scandalosa, lenta e incapace di
risolvere problemi. Volevo chiudere il conto addirittura con dei soldi sopra ma non me lo consentono
perché devo prima prelevarli. Un servizio pessimo e se immetti soldi da Mastercard sul loro sito puoi
spenderli unicamente come dicono loro (a bookmaker o trader tra l'altro americani). Che squallore.
Statene alla larga, ragazzi, é un consiglio spassionato. Data dell'esperienza : 13 settembre 2019. 1

recensione. 19 ott 2019. sono veramente sorpresa. sono veramente sorpresa . Avevo vinto tramite un
casino online e mi hanno consigliato di aprire un conto su Neteller bank per poter ricevere il soldi che ho

vinto ero in dubbio che potevo ricevere questi soldi . visto tutte le truffe che ci sono via internet . Ma
consiglio banca neteller e in tutta tranquilla sono seri e corretti. Data dell'esperienza : 19 ottobre 2019. 7
recensioni. 4 mag 2020. Non do meno stelle perchè non si può. Non do meno stelle perchè non si può,
per prelevare 17 euro dal mio conto sto andando avanti da piu di un mese. Fanno movimenti bancaria

senza permesso. Nessun sito accetta Neteller, mi pento sempre di piu di aver creato un conto, non per i
soldi persi, ma per il tempo perso. Mi hanno chiuso l'account una volta dicendo che era per la mia
sicurezza, tramite mail dopo 3 settimana ancora aspettavo risposta, ho dovuto chiamare 3 volte A

PAGAMENTO. E dopo tempi di attesa biblici hanno risolto. SCONSIGLIATO. Data dell'esperienza : 04
maggio 2020. 1 recensione. Aggiornata il 22 lug 2019. L'assistenza è scandalosa. L'assistenza non
esiste ! Sul sito non c'è la mail ne il numero verde per chiamare, vieni portato nella solita pagina dove

non trovi mai quello di cui hai bisogno! Dovevo ricevere un rimborso da Amazon già un anno fa ma
Neteller lo ha rifiutato bloccandomi il conto. Successivamente hanno voluto sapere il mio indirizzo di
casa, ma cmq il rimborso non è arrivato! Non riesco a parlare con nessuno. STATE LONTANI DA

QUESTO SITO, ANDREBBERO ARRESTATI TUTTI!! Data dell'esperienza : 22 luglio 2019. 2



recensioni. 16 gen 2021. Ho depositato con mastercard il denaro… Ho depositato con mastercard il
denaro lo ricevi ma non lo puoi spendere online, se vuoi spostarli su srill non si riesce ,unico modo è

fare un bonifico costo 8,28 euro per ritirare una vera truffa legalizzata mai piu un centesimo con questi
disonesti. Data dell'esperienza : 16 gennaio 2021. 1 recensione. 12 mar 2021. Servizio Pessimo.

effettuato la ricarica con carta di credito. Denaro praticamente inutilizzabile se non per servizi consigliati
da loro. Per prelevare su conto corrente chiedono una commissione di 8€ per qualsiasi cifra. Sconsiglio

vivamente. Data dell'esperienza : 12 marzo 2021. 1 recensione. 16 mar 2021. societa' di truffatori.
societa' di truffatori. continuano, dopo 5 anni a mandare news letter nonostante il conto sia chiuso e non
hanno MAI restituito i soldi. Tsvetan e un altra donna a LOndra ( manager ) totalmente inutili e incapaci .
Data dell'esperienza : 16 marzo 2021. 2 recensioni. 12 mar 2015. Un buon ewallet. Un buon ewallet ma

consiglio di migliorare l'assistenza clienti che risponde dopo non meno di tre giorni alle mail (se sei
cliente vip questo tempo viene diminuito ma non accettabile) e i tempi di accredito dei bonifici richiesti

che sono assurdi e arrivano anche a 7-10 giorni. Data dell'esperienza : 12 marzo 2015. 4 recensioni. 22
giu 2021. E' LA SECONDA VOLTA CHE MI CAPITA CHE… E' LA SECONDA VOLTA CHE MI

CAPITA CHE NETELLER SI PRENDE I SOLDI DELL'OPERAZIONE NON ANDATA A BUON FINE E
SONO PASSATI 20 GIORNI E NON HA RISOLTO IL PROBLEMA,IL SUPPORTO NON ESISTE. Data
dell'esperienza : 22 giugno 2021. Leggi un'altra recensione a proposito di NETELLER. 2 recensioni. 9
mag 2019. Pessimi, da evitare. Pessimi, ho fatto il primo bonifico sul conto e hanno trovato il sistema
per bloccare il conto e non farmi piu accedere. non rispondono alle mail e quando chiami non danno

informazioni. Da evitare assolutamente. Data dell'esperienza : 09 maggio 2019. 1 recensione. 18 ago
2020. Ho i soldi sul conto e ogni volta che… Ho i soldi sul conto e ogni volta che provo ad effettuare un

pagamento su un sito che accette Neteller, la transazione viene rifiutata. Assistenza zero. Inutile, perdete
tempo e soldi. Data dell'esperienza : 18 agosto 2020. Attività dell'aziendaMostra tutto. Invita a scrivere

recensioni – sia positive che negative. Paga per delle funzionalità aggiuntive. Non ha risposto alle
recensioni negative ricevute. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. Informazioni su

NETELLER. Informazioni scritte dall'azienda. Neteller is the leader in online payment solutions. We offer
secure, fast and reliable send money services for online merchants, peer to peer money transfer and

online transactions. Access your money on the move with the NETELLER app. 
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