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Planetwin365 Recensioni. Un'associazione a delinquere. Avevo 130 euro vinti con un bonus, ne ho vinti
altri 190 e poi sono spariti tutti. Non riuscivo più a giocare il bonus e in chat mi era stato detto che i soldi

non sarebbero andati persi. Morale della favola 300 euro buttati nel cesso. Data dell'esperienza : 16
agosto 2022. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1 recensione. 21 mar 2022.
Vergognosi. Vergognosi, ho perso tutto giocando al 7emezzo. Non è tanto il perdere in sè che, per
carità, ci sta, ma è il fatto che quando il sito si mette non cè niente da fare. Ho perso dodici e dico

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


DODICI partite di fila su questo gioco. Prendevo carta 7 e magicamente lui faceva 7.5. Inguardabili, mi
avete fregato troppe volte. Spero falliate siete vergognosi. Data dell'esperienza : 21 marzo 2022. 24

recensioni. 22 ago 2022. TRUFFATORI LEGALIZZATI. Alla registrazione ti chiedono copia
documento,firme e quant'altro per verificare i dati!! Quando si tratta di caricare con qualsiasi carta o

qualsiasi altra modalità di pagamento non ti chiedono nulla perché stanno intascando soldi. ma sé devi
prelevare ti chiedono un'infinità di documenti fino alla 4° generazione altrimenti non ti pagano.

Nonostante aver mandato tutti i documenti ti trovano le scuse che non si vede bene o che la foto ha una
bassa qualità. � Questa può andare bene come alta qualità. Siete dei TRUFFATORI LEGALIZZATI

Dovete fallire Sollecito altri clienti a denunciare questi "animali" Data dell'esperienza : 22 agosto 2022.
4 recensioni. Aggiornata il 18 ago 2022. Bingo truffa? A mio avviso roba da guardia di Finanza! Le
serie di cartelle vincenti le da sempre ed esclusivamente a determinati giocatori (chiaramente tutto
casuale)! Saranno probabilmente abilitati alle vincite( visto che vincono sempre gli stessi) così per

facilitare il riciclaggio di denaro? Comunque attenzione capita anche che un premio vinto non venga
pagato! Adesso sto facendo partite con una cartella così da partecipare all'estrazione con il minimo
dispendio e sto documentando il tutto con screenshot che confermano che i vincitori sono sempre le
stesse persone! A lista effettuata segnalerò il sito ad Aams e GDF! Data dell'esperienza : 18 agosto
2022. 1 recensione. 11 nov 2021. Una stella è già tantissimo. Una stella è già tantissimo. Non aprite

mai un conto è tutto una truffa. Parlo di scommesse, il bonus di benvenuto è una cacata assurda, gran
parte dei soldi se li riprendono sulla tua vincita. Ahhh e una volta che vinci una scommessa, per avere i
tioi soldi devo sudare, chiesti documenti su documenti, una mail al giorno da parte loro. Vergognosi e

penosi. Vi auguro il fallimento per non dire altro. Data dell'esperienza : 11 novembre 2021. 1
recensione. 21 ott 2021. problemi nei prelievi come nessun altro… problemi nei prelievi come nessun

altro sito in italia e ne usa parecchiglielo sto dicendo da giorni essendo purtroppo 1 giocatore
incallito!!dopo 1 settimana dalla richiesta prelievo(cifra importante)la loro risposta 1 volta al giorno e' la
stessa di 10 giorni prima!!ai limiti della legalita'. e hanno pure il coraggio di mandarmi i sondaggi sulla

qualita del servizio. pessimo e' poco.. Data dell'esperienza : 21 ottobre 2021. 1 recensione. 13 feb
2022. Esperienza pessima. Confermo, la maggioranza delle recensioni fatte da altri. Uno schifo. Per i
depositi non si fanno problemi, per i prelievi devi diventare matto, ti chiedono documenti su documenti,
e ogni volta trovano qualcosa che non va bene. Sono registrato su una decina di book, mai avuto tutti

questi problemi, statene alla larga. Data dell'esperienza : 13 febbraio 2022. 1 recensione. 17 ago 2022.
Sito di �� provo a prelevare e mi… Sito di �� provo a prelevare e mi annullano il prelievo perché

vogliono tantissimi documenti dopo che io ho certificato la mia carta d’identità codice fiscale e indirizzo
di residenza….. non creare account planetwin365 win 365 ve lo sconsiglio. Data dell'esperienza : 17

agosto 2022. 2 recensioni. 28 set 2021. Planetwin365 il peggior casinò al mondo. Caricato più di 8000
mila euro al casinò. Ritirato 0. È il peggiore di tutti. Lupin 3 era un principiante in confronto a loro.. Non si

vince mai, forse solo a Natale o Pasqua. Un sito truffa. Chi decidesse di aiutarmi a far chiudere ste
casino scandaloso è pregato di contattarmi. Ci sono le premesse, truffa documentata e ho filmato tutto

negli ultimi 10 giorni. Spero che finiscano tutti in malora. O al cimitero. Data dell'esperienza : 28
settembre 2021. 5 recensioni. 10 set 2021. In 2 mesi. In 2 mesi, ho provato tutte le slot, hanno un pay out

RTP bassissimo, praticamente non si vince mai e mai si va sopra di un solo centesimo tutti i giorni. I
bonus sono ridicoli, non superano i 10 euro ed inoltre tutte le slot incluse nei tornei girano centinaia di

spin a vuoto senza dare nulla. In 2 mesi ho perso 1.600 euro giocando alle slot puntate tra i 0,20
centesimi e i 0,60 centesimi. Non c'è stato un solo giorno che ho vinto. Data dell'esperienza : 10

settembre 2021. 9 recensioni. 30 lug 2021. Cari amici,non giocare su… Cari amici,non giocare su
Planetwin365. 1. Il Bonus e una fregatura 2. 20 Documenti inviate correttamente 3.

Finalmente,spiegando che piu di inviare Documenti,non e poosibile 4. Acettazione documenti inviate
finalmente, per giocare scommesse e fare depositi. MA NO PRIELEVI!! 5. Adesso attendo i prielevi!

Mio avvocato e gia avvisato. 6. Non perdete tempo e nervi per Planetwin365. Data dell'esperienza : 30
luglio 2021. Leggi un'altra recensione a proposito di Planetwin365. 1 recensione. 24 dic 2021. Ho letto

le lamentele. troppe. io… Ho letto le lamentele. troppe. io segue Planet win da quando è nato. e' il
migliore. e tutte quelle perplessità non le ho mai riscontrate..ho avuto anche sisal e Snai. saro' io l'

anomalia o e' qualcun altro troppo arrabbiato , non con win ma con il gioco in quanto tale. non saprei..ai
posteri l'ardua sentenza. Data dell'esperienza : 24 dicembre 2021. 1 recensione. 22 ott 2021. Mi hanno
disabilitato il conto per le… Mi hanno disabilitato il conto per le scommesse senza nessuna motivazione
e senza nessun avviso, solo perché appartengo a quella categoria dell’0,01 % che è andata in attivo con
loro…quando ero in negativo e caricavo tutti i giorni senza vincere non ci è mai stato nessun problema,



ciliegina sulla torta ho caricato 500 euro sul conto senza che mi nessuno mi avesse avvisato che mi
avevo disabilitato il conto che posso prendere solo se chiudo il conto, da denuncia. Data dell'esperienza

: 22 ottobre 2021. 1 recensione. 27 gen 2022. Riocasamia il bot più ricco che c'è. Ho giocato in
particolare il casinò poker, giocando vari tornei, e spin & win (una modalità con un montepremi casuale

che si disputa in 3 giocatori) in particolare in quest'ultima modalità ho notato che ad ogni partita che
giocavo c'era sempre un giocatore specifico che puntualmente anche con mani senza punti vinceva. In
sostanza ho avuto "l'impressione" che stessi giocando con alcuni bot. Se cercate su internet troverete
molte recensioni negative che descrivono situazioni "particolari" che sono capitate anche a me. Data
dell'esperienza : 27 gennaio 2022. 12 recensioni. 3 nov 2021. Un alto casinó che vale zero . ragazzi…

Un alto casinó che vale zero . ragazzi se volete giocare c'è di meglio tipo star Vegas, starcasinó, betflag
e altri due o tre gli alti compreso questo fanno c. e !!non é un discorso di perdere o vicere perché si sa
la fortuna é Ceca é propio un discorso di essere limpidi e professionali bonus di benvenuto mai visto
devi prima fare delle scommesse per averlo ma vi rendere conto !! Non dovrebbe essere così senza
clausole e cavilli per non darlo comunque io mollo questo stupido portale. Data dell'esperienza : 03

novembre 2021. 7 recensioni. 25 apr 2021. Quando deposito tutti fulminei sono. Quando deposito tutti
fulminei sono.. quando devi prelevare invece richieste assurde del tipo. -foto della carta con le ultime

quattro cifre visibili. Inoltre tempo di accredito fin troppo lungo.. I giochi sembrano truccati stavo
giocando al blackjack..ho più che triplicato il tutto.. ma poi mi hanno fstto perdere una dietro l’altra..

chiamiamola sfortuna?ho deciso di chiudere l’account..meglio altri siti. Data dell'esperienza : 25 aprile
2021. 
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