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>>> Clicca Qui <<<
NineCasino Recensioni. È una truffa, ho vinto alcune volte e per scaricare la vincita mi hanno chiesto

persino estratto conto,senza esito,costringendomi a rigiocare il tutto ogni volta. NON GIOCATE IN
QUESTO SITO. Data dell'esperienza : 01 gennaio 2023. Risposta di NineCasino. Thank you for your

review. Sorry to hear about this negative experience with our casino. You can send us a letter to
contact@ninecasino.com with the subject "trust pilot review". Tell us an email address from your account

and maybe more details about difficulties you've met. We'll try to find where was the problem. Best
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regards, NineCasino Team. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1 recensione. 27
feb 2023. Ragazzi è una truffa io ho già… Ragazzi è una truffa io ho già denunciato alla polizia postale.
Data dell'esperienza : 25 febbraio 2023. Risposta di NineCasino. Thank you for your review. Sorry to

hear about this negative experience with our casino. You can send us a letter to
contact@ninecasino.com with the subject "trust pilot review". Tell us an email address from your account

and maybe more details about difficulties you've met. We'll try to find where was the problem. Best
regards, NineCasino Team. 1 recensione. 13 gen 2023. Sono un casino di truffa. Sono un casino di
truffa. Sono un casino di truffa. Li mandi tutti i documenti e quando devi prelevare. Li manca sempre

qualcosa,e non poi prelevare. Ma quando fai versamento. Non interessa basta prendere i soldi. BRUTA
ESPERIENZA E PER ME È UNA TRUFFA E NON LO SO COSA FANNO CON DOCUMENTI

RICHESTI. TRUFFA DA SETTIMANE PROVO A PRELEVARE E MI VIENE SEMPRE NEGATO,VOI
COME FATE. AIUTO. Data dell'esperienza : 12 gennaio 2023. Risposta di NineCasino. Thank you for

reaching out to us regarding this matter. We are very sorry to hear that you had trouble with verification. I
want to assure you that we are a licensed online casino and follow strict regulations to ensure fairness to

all of our customers. At Nine Casino, we ensure the highest level of security and safety for all of our
customers, and this means we have very strict and stringent rules and regulations that must be followed

to ensure that the site is a safe environment for everyone. While following these rules and regulations, we
may require certain documents to be verified, and it is very important that these processes are upheld to

the highest of standards. We appreciate that these processes can seem very complex, please be
assured that they are in place for all of our customer’s security and we want to help you complete this

process correctly. If you have any questions regarding this, you can contact our customer support team
who will be more than happy to help! We hope this gives you more clarity in regards to this matter and
we thank you for reaching out to us again! Best regards, NineCasino Team. 2 recensioni. 14 feb 2023.

Schifo di casino online mangia soldi… Schifo di casino online mangia soldi senza farti vedere le puntate
fatte nei giochi in live. Data dell'esperienza : 13 febbraio 2023. Risposta di NineCasino. Thank you for
your review. Sorry to hear about this negative experience with our casino. You can send us a letter to

contact@ninecasino.com with the subject "trust pilot review". Tell us an email address from your account
and maybe more details about difficulties you've met. We'll try to find where was the problem. Best
regards, NineCasino Team. 1 recensione. 20 dic 2022. leggete le condizioni dei bonus (SCAM)

depositati 50, bonus aggiunto in automatico, non mi accorgo del bonus faccio letteralmente 6 giri su una
slot prendo scatter e il bilancio totale era di 50+286+altri 50(il bonus che non sapevo di avere) esco ed
annullo il bonus convinto che mi lascassero almeno i 50 che ho messo io di tasca mia e si sono presi

tutto, poi all'assistenza ti sbattono in faccia le condiziojni dei bonus, pero quando annulli quest'ultimo non
ti avvisano che si prendono tutto scorretti e truffatori. poi all'assistenza ti sbattono in faccia le condiziojni
dei bonus, pero quando annulli quest'ultimo non ti avvisano che si prendono tutto. Data dell'esperienza :
19 dicembre 2022. Risposta di NineCasino. Thank you for your review. Sorry to hear about this negative
experience with our casino. You can send us a letter to contact@ninecasino.com with the subject "trust

pilot reivew". Tell us an email address from your account and maybe more details about difficulties
you've met. We'll try to find where was the problem. Best regards, NineCasino Team. 2 recensioni. 23

gen 2023. Ragazzi evitate questo casinò. Ragazzi evitate questo casinò, PESSIMA ESPERIENZA, per
prelevare c'è quasi bisogno dell'atto di nascita mentre per i versamenti gli basta la carta d'identità,
strano �, dopo un tot di giocate sulle roulette si viene letteralmente buttati fuori dal tavolo anche a
scommessa piazzata quindi se magari vi troverete come me ad aver puntato tutto rimanendo con

credito zero non potrete neanche più accedere al tavolo per verificare se effettivamente il numero uscito
sia davvero perdente. L'assistenza clienti è vergognosa gli scrivi A e capiscono B , e davvero una
pessima piattaforma e addirittura su alcune roulette automatiche può capitare che non vi paghino

neanche la puntata vincente non registrandola in modo da non poter fare reclami , HO GLI
SCREENSHOT ma non vedo modo di allegarli alla recensione. Il minimo è una stella ma la mia

recensione è da meno 100 stelle. Esperienza davvero negativa spero almeno che serva a qualcuno per
non cascarci. Data dell'esperienza : 22 gennaio 2023. Risposta di NineCasino. Thank you for reaching
out to us regarding this matter. We are very sorry to hear that you had trouble with verification. I want to
assure you that we are a licensed online casino and follow strict regulations to ensure fairness to all of

our customers. At Nine Casino, we ensure the highest level of security and safety for all of our customers,
and this means we have very strict and stringent rules and regulations that must be followed to ensure
that the site is a safe environment for everyone. While following these rules and regulations, we may

require certain documents to be verified, and it is very important that these processes are upheld to the



highest of standards. We appreciate that these processes can seem very complex, please be assured
that they are in place for all of our customer’s security and we want to help you complete this process

correctly. If you have any questions regarding this, you can contact our customer support team who will
be more than happy to help! We hope this gives you more clarity in regards to this matter and we thank
you for reaching out to us again! Best regards, NineCasino Team. 1 recensione. 19 ott 2022. Sono un
casino di truffa. Sono un casino di truffa. Li mandi tutti i documenti e quando devi prelevare. Li manca

sempre qualcosa,e non poi prelevare. Ma quando fai versamento. Non interessa basta prendere i soldi.
BRUTA ESPERIENZA E PER ME È UNA TRUFFA E NON LO SO COSA FANNO CON DOCUMENTI

RICHESTI. TRUFFA. Data dell'esperienza : 19 ottobre 2022. Risposta di NineCasino. Thank you for
reaching out to us regarding this matter. We are very sorry to hear that you had trouble with verification. I
want to assure you that we are a licensed online casino and follow strict regulations to ensure fairness to

all of our customers. At NineCasino, we ensure the highest level of security and safety for all of our
customers, and this means we have very strict and stringent rules and regulations that must be followed

to ensure that the site is a safe environment for everyone. While following these rules and regulations, we
may require certain documents to be verified, and it is very important that these processes are upheld to

the highest of standards. We appreciate that these processes can seem very complex, please be
assured that they are in place for all of our customer’s security and we want to help you complete this

process correctly. If you have any questions regarding this, you can contact our customer support team
via LiveChat who will be more than happy to help! We hope this gives you more clarity in regards to this
matter and we thank you for reaching out to us again! Best regards, NineCasino! 12 recensioni. 18 dic

2022. Gioco da un po su questo sito e devo… Gioco da un po su questo sito e devo dire mi trovo bene ,
le slot pagano, sino ad adesso sono in attivo , inoltre i prelievi tramite bonifico sono rapidi, a mio

modesto parere lo consiglio. Data dell'esperienza : 17 dicembre 2022. Risposta di NineCasino. Thank
you for the great review! We’re so happy you loved your experience and can’t wait to have you back.

Until then, we’re here if you need anything. Best regards, NineCasino Team. 12 recensioni. Aggiornata il
20 set 2022. TRUFFA. Oggi mi viene detto ancora che non è possibile eseguire il prelievo perché non

ho giocato i soldi depositati quando sono stati interamente giocati. Contatto l'assistenza e loro
ribadiscono che devo rigiocarli e quindi li gioco nonostante lo avessi già fatto perdendoli. Ribadisco per

la terza volta all'assistenza che però il mio deposito era già stato interamente giocato. A quel punto
dopo aver visto che ho perso tutto mi è stato detto che potevo prelevare. STATE LONTANI . Data
dell'esperienza : 15 settembre 2022. 3 recensioni. 22 ott 2022. NineCasino sono un branco dei…

truffatori. NineCasino sono un branco dei truffatori non mi resta solo di denunciare îl loro sito non mi
fanno prelievare la vincita, cercano il certificato di residenza, bolletta da luce come sarò a richiedere un
prestito da loro�Ladriiiiiiiiiiiii. Data dell'esperienza : 22 ottobre 2022. Risposta di NineCasino. Thank

you for reaching out to us regarding this matter. We are very sorry to hear that you had trouble with
verification. I want to assure you that we are a licensed online casino and follow strict regulations to

ensure fairness to all of our customers. At NineCasino, we ensure the highest level of security and safety
for all of our customers, and this means we have very strict and stringent rules and regulations that must
be followed to ensure that the site is a safe environment for everyone. While following these rules and

regulations, we may require certain documents to be verified, and it is very important that these
processes are upheld to the highest of standards. We appreciate that these processes can seem very
complex, please be assured that they are in place for all of our customer’s security and we want to help

you complete this process correctly. If you have any questions regarding this, you can contact our
customer support team via LiveChat who will be more than happy to help! We hope this gives you more

clarity in regards to this matter and we thank you for reaching out to us again! Best regards, NineCasino!
1 recensione. 30 nov 2022. Depositati 20 euro (soldi reali) Depositati 20 euro (soldi reali), circa 10
giorni fa, e vinti oltre 110 euro, oggi mi vengono tolti citando un bonus virtuale che annullerebbe tutto.

Rubati soldi vinti onestamente. Ladri! Data dell'esperienza : 29 novembre 2022. Risposta di
NineCasino. Sorry to hear about this negative experience with our casino. We would greatly appreciate

the opportunity to discuss this further with you. If you will be willing to talk further please reach us via
email-support@ninecasino.com.We will resolve any issue as quickly as possible. Thank you for reaching
out to us again! Best regards, NineCasino Team. 1 recensione. 3 ago 2022. nine casino non mi verifica

i documenti. salve e' da un mese che cerco di prelevare 100 euro.. ho mandato patente di guida e la
mia foto fino a li tutto ok, ma poi mi avete chiesto l'estratto conto della mia postepay , una prova di
indirizzo e le foto della postapay con numeri coperti (avevo sbagliato a coprire i numeri ma poi ho



mandato le foto giuste). Quindi ho mandato una foto di una multa che ho preso ma abitando con mia
madre non ho scritto il mio nome ma il suo come intestatario, in allegato ho messo carta d'dentita' per

far vedere che sono sempre io allo stesso indirizzo e anche una busta paga , il problema é che non mi e'
stato piu verficato nessun documento. Data dell'esperienza : 03 agosto 2022. 6 recensioni. 23 set 2022.
Pessimo. nella pubblicità dicono. Pessimo. nella pubblicità dicono 100%100 sul primo deposito e giri

gratis. non parlano di versamento minimo. devi poi andare a leggere termini e condizioni. uno schifo. da
evitare pubblicità ingannevole. Data dell'esperienza : 23 settembre 2022. 1 recensione. 19 feb 2023.

Caio bey. Mi piace e mi fa diventare famoso. Data dell'esperienza : 18 febbraio 2023. Risposta di
NineCasino. Thanks for the awesome review! We work hard to meet expectations like yours, and we’re
happy to hear we hit the mark for you. Come back and see us soon. Cheers! Best regards, NineCasino
Team. 1 recensione. 11 set 2022. È un sito Scam dove rubano i soldi… È un sito Scam dove rubano i
soldi diffidate e non aprite conti perché vi azzerano il saldo quando chiedete il ritiro è quello che mi è
successo oggi aprendo un account e versando 1000 euro in Crypto valuta mi è stato dato un bonus di
benvenuto e quando ho provato a fare un prelievo dei fondi visto che giocando alle slot avrei fatto una

vincita ma in automatico il sistema diceva che non potevo ritirare i fondi perché avevo ricevuto un bonus
e dicendo rifiuta il bonus per ritirare lo fatto e in automatico mi è stato azzerato il conto subito ho scritto
in Ciat la risposta è stata che non era possibile fare nulla sono dei ladri non depositate soldi tanto se
anche riesci per caso a vincere non teli danno in oltre nemmeno i tuoi ti restituiscono ladri maledetti.

Data dell'esperienza : 11 settembre 2022. 4 recensioni. 9 set 2022. Questo casino è una grande
TRUFFA. Questo CASINO è una grande truffa. Prima di caricare ho chiesto nella chat del casinò perché
non mi vengono chiesti i documenti di registrazione. L'operatore mi ha detto che questo sarà fatto dopo
il caricamento. Così ho caricato 50 euro e ne ho presi altri 50 come bonus. Ho provato a prelevarne 20.
Tuttavia, c'era sempre un messaggio che diceva: "Non puoi prelevare, hai dei bonus attivi sul tuo conto".
Quindi ho giocato 60 euro (50 bonus + 10 miei). Ho provato a ritirare, ma è tornato il messaggio che mi

diceva che se voglio ritirare devo cancellare i bonus. Quindi ho cancellato i bonus. Ma, una volta
cancellati, mi hanno portato via anche i miei 40 euro. Niente da fare, ho contattato il casinò e mi hanno

detto che i bonus sono legati al denaro. Praticamente imbrogliano i tuoi soldi perché non puoi mai
prelevare. Data dell'esperienza : 08 settembre 2022. 7 recensioni. 2 dic 2022. Le slot si bloccano

continuamente… Le slot si bloccano continuamente quando devono pagare,poi ripartono ma senza
vincite .state lontani truffatori. Data dell'esperienza : 01 dicembre 2022. Risposta di NineCasino. Sorry
to hear about this negative experience with our casino. We would greatly appreciate the opportunity to

discuss this further with you. If you will be willing to talk further please reach us via email-
support@ninecasino.com.We will resolve any issue as quickly as possible. Thank you for reaching out to

us again! Best regards, NineCasino Team. 1 recensione. 6 ott 2022. È una truffa.se Vinci e i soldi
sono… È una truffa.se Vinci e i soldi sono legati ad un bonus,se li prelevi ti azzerano tutto,anche i tuoi

soldi. Data dell'esperienza : 01 settembre 2022. 1 recensione. 2 nov 2022. Al momento del prelievo mi
hanno negato… Al momento del prelievo mi hanno negato i documenti.. perché continuare a giocare?

Data dell'esperienza : 25 settembre 2022. Risposta di NineCasino. We are sorry that your experience at
NineCasino didn’t quite match your expectations. We would like the opportunity to investigate your

feedback further. Please could you contact as at support@ninecasino.com We’ll work with you to resolve
any issues as quickly as possible. Your satisfaction is important to us, dear, and we will do our best to
improve our product. Best regards, NineCasino Team. 2 recensioni. 17 set 2022. Zero assoluto. Zero

assoluto . Truffa state lontani . Se vincete fanno di rtutto per non pagare. Data dell'esperienza : 17
settembre 2022. Attività dell'aziendaMostra tutto. Paga per delle funzionalità aggiuntive. Ha risposto al
52% delle recensioni negative ricevute. Risponde alle recensioni negative entro 2 settimane. Il nostro

Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. Informazioni su NineCasino. Informazioni scritte
dall'azienda. NineCasino - The best gambling entertainment. With a huge variety of games and bonus
offers, NineCasino is your gateway to a world of exciting gambling entertainment. The team behind the
brand has gone to great lengths to present a multi-lingual iGaming platform that caters to all tastes and
demands of today's gamblers. By joining NineCasino now, you'll receive a generous welcome gift with
which you can play the best titles while keeping financial risk to a minimum. Bonus Program. When you

make your first deposit, you can activate a 100% bonus of up to $225 and get 200 free spins on popular
slots as a gift. NinCasino will reward you for your 2nd deposit with a 55% bonus up to $225 so you can

extend your gaming sessions. The welcome package also includes a 100% bonus of up to $225 on your
3rd deposit so you can get the most out of your gambling activity. By staying with NineCasino online,

you'll be able to activate reload bonuses, free spins, and receive up to 20% cashback. The more actively



you play for real money, the more exclusive gifts and perks you'll receive. Games & Providers. Working
with the best providers in the industry such as Pragmatic Play, NetEnt, Betsoft, Microgaming, and

several others, NineCasino offers a huge selection of games in its catalog. All games are categorized to
make it easier for you to find what you're looking for. There are plenty of table games, jackpots, slots,
and live dealer options to suit all tastes. Payments. From Visa to Neteller to Skrill to Bank Transfers,

Nine Casino offers a wide range of banking options for deposits and withdrawals. Using an e-wallet, you
will be able to withdraw your winnings in a matter of minutes. Licensed and regulated by Curacao

eGaming, NineCasino stands a good chance of becoming your favorite gambling spot. We invite you to
join the casino, check out its functionality, and leave your review. Play at Nine! Contatti. Categorie.

Casinò Servizio di giochi d'azzardo Casinò o centro scommesse online. 
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