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>>> Clicca Qui <<<
Replatz Casino PostePay. Parliamo oggi di Replatz, una realtà nata nel 2000 nella provincia di Vicenza
e che ancora oggi è una piattaforma di gioco online molto apprezzata. Non solo, sono presenti in molti

bar e tabaccherie le loro postazioni di gioco o di ricarica. Questa sua presenza ha contribuito a
mantenere una clientela estremamente fedele al marchio. Vediamo ora se Replatz offre un supporto
adeguato alle carte PostePay. Replatz Accetta PostePay? Dobbiamo dire che per quanto riguarda i

metodi di deposito e prelievo su questo sito scommesse con PostePay, non ci troviamo ad avere
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informazioni sempre chiarissime. In ogni caso possiamo dire che la PostePay è presente ed è
autorizzata sia per effettuare depositi e prelievi. Le regole sono in realtà un po’ diverse e in parte più

complesse. Una delle cose che sicuramente lasciano sorpresi è il supporto delle carte Visa e
Mastercard solo per il deposito. Anche dal conto gioco non si riesce a capire bene cosa fare per il
prelievo. In compenso la PostePay viene supportata per il deposito in due modalità. La prima come

carta prepagata generica e l’altra come PostePay con ricarica effettuata tramite POS virtuale di
BancoPosta. Non sono previste commissioni sul deposito e il tempo di accredito è istantaneo. Per
quanto riguarda il prelievo fortunatamente la PostePay ha un supporto diretto, in quanto questo è un
casino online pagamento PostePay. Tuttavia viene applicata una commissione fissa di 1,50 euro,

indipendentemente dalla somma prelevata . Un altro dettaglio che è totalmente assente è la tempistica
di ricezione del prelievo. La nostra esperienza ci dice che va da un minimo di 4 giorni lavorativi a un
massimo di 7. In ogni caso sarebbe importante dare informazioni esatte anche su questo punto. Le

informazioni poi relative all’uso di carte Visa e Mastercard (presente anche in homepage) sono
incomplete e in alcuni casi assenti. Limiti di Deposito e Replatz Prelievo PostePay. Anche su questo

punto Replatz non brilla per informazioni dettagliate. Stando a quanto riportato sul sito non esistono limiti
e massimi di deposito e prelievo. Questo riguarda per ogni singolo metodo di trasferimento di denaro.
Questo da una parte risulta un po’ inverosimile, soprattutto per quanto riguarda il deposito. Essendoci

commissioni sul prelievo, la cosa può essere plausibile, visto che non ha senso prelevare con la
PostePay un 1 euro se devi pagare 1,50 euro di commissione. In realtà la nostra esperienza ci fa dire

che i limiti minimi di deposito e di prelievo sono rispettivamente di 10 e 5 euro. Ma su questo non
abbiamo una certezza assoluta . Per quanto riguarda i limiti massimi questi non sono indicati, il
consiglio eventualmente è di contattare il servizio di assistenza. In ogni caso, almeno per quanto

riguarda il deposito, ci sono dei limiti auto imposti che devi inserire e quelli varranno in ogni caso. Ci
sono poi i limiti giornalieri e periodici che la tua carta PostePay ti obbliga a rispettare. Licenza ADM di

Replatz. La piattaforma di gioco d’azzardo online di Replatz è in possesso della concessione GAD
numero 15073 rilasciata dall’ADM. Replatz Srl ha sede a Rosà, provincia di Vicenza, in Via Quartiere
Cremona 5. Per ricevere assistenza puoi sfruttare la chat, attiva anche per i non iscritti, l’indirizzo email

[email protected] , oppure utilizzare il canale Telegram che è collegato al numero 33 36 564 939.
Esperienza con PostePay su Replatz. Replatz si è rivelato un sito di scommesse e casino online un po’
più difficile da utilizzare con la PostePay, anche per le informazioni poco chiare, a volte incomplete, a
volte completamente assenti. In ogni caso la carta del gruppo BancoPosta ha svolto le sue funzioni

senza ulteriori sorprese. Replatz è una piattaforma che nasce come agenzia di scommesse e questo
DNA rimane. Allo stesso tempo il sito si è col tempo evoluto con, ad esempio, una sezione casino di

tutto rispetto. Altri Casino con PostePay. 888 Casino AdmiralBet Casino Betaland Casino Betclic
Casino Betfair Casino Betflag Casino Betnero Casino Betway Casino BIG Casino Bwin Casino Codere

Casino Eurobet Casino Goldbet Casino Leovegas Casino Lottomatica Casino Netbet Casino
Pokerstars Casino Replatz Casino Scommettendo Casino Sisal Casino Snai Casino Stanleybet

Casino Starcasino Casino PostePay Starvegas Casino Unibet Casino Vincitù Casino Voglia di Vincere
Casino. Approvato da: Marco Fontana. Mi chiamo Marco Fontana e ho approvato la pubblicazione di

questa pagina. Sono il proprietario del sito e lavoro da oltre 10 anni in ambito finanziario, conoscendo le
carte PostePay alla perfezione. Sono anche amante del gioco d'azzardo e per questo ho deciso di unire
le mie passioni. Dal 2014 mi occupo di PostePay Casino - unico portale Italiano interamente dedicato
ai casinò ADM che accettano PostePay. Se credi che qualche informazione su questa pagina non sia

aggiornata, ti chiedo d'inviarmi un messaggio a [email protected] con ogni dettaglio rilevante. Cercherò
di rispondere a tutti i messaggi ricevuti entro e non oltre le 24 ore a seconda della loro urgenza.

PostePay Casino. La squadra alle spalle di PostePay casinò è composta da Marco Fontana , CEO del
gruppo, e alcuni esperti di gioco d’azzardo e finanza, tutti appassionati dei giochi online. Il nostro sito è

online dal 2014 per offrire trasparenza e dare una prospettiva alternativa al gioco online . Ci
focalizziamo infatti sul gioco d’azzardo usando le carte PostePay. Le piattaforme di gioco che troverai in

questo sito rispondono ai massimi requisiti di sicurezza e legalità nel nostro paese. Ogni casinò
pubblicato viene testato e recensito da un membro della nostra squadra. Ecco alcuni indirizzi utili nel
caso in cui avessi problemi con PostePay: Telefono: 800 003 322 Whatsapp: 371 500 3715 Chat:

clicca qua E-mail: [email protected] Trasparenza e Sicurezza. Analizziamo ogni aspetto del gioco sui
casinò che accettano PostePay, in modo da descriverti la nostra esperienza e offrirti la massima

trasparenza. Giocare online dovrebbe essere fatto in modo sicuro, consapevole e, soprattutto, senza
alcun rischio . Da questo deriva la nostra missione e quello che facciamo ogni giorno. Ricorda di



giocare sempre senza esagerare, impostare limiti di deposito e usare l’autoesclusione. Se hai bisogno
di aiuto contro la ludopatia , contatta Gioca Responsabile senza esitare: Numero verde: 800 151 000
Coordinatore: [email protected] Segreteria: [email protected] Responsabile: [email protected] Come
Operiamo. Lavoriamo in modo semplice ma piuttosto organizzato. Ogni settimana cerchiamo nuovi

casinò ADM e cerchiamo se, nei metodi di deposito e prelievo, è presente la carta PostePay. Una volta
accertato, testiamo il casinò, la registrazione nel sito, la semplicità di fare transazioni e, per concludere,
il processo di riscossione delle vincite. Non lasciamo niente al caso, in modo da promuovere solo i siti

di gioco in cui abbiamo confidenza e che vorremmo giocare noi stessi . Per questo motivo dovresti
fidarti di noi. Se hai dei dubbi, ecco come contattarci: Titolare: [email protected] Lavoro: [email

protected] Collaborazioni: [email protected] Twitter: @CasinoPostePay Novità: Blog Casinò PostePay
Navigazione: Sitemap. Copyright © 2022 - Postepaycasino.it: gioca in sicurezza ai casino online ADM
che accettano le carte PostePay. Ricorda che a cambio della pubblicità sul nostro sito sito, potremmo
ricevere una commissione dagli operatori di gioco elencati. Alcune delle nostre valutazioni potrebbero

inoltre essere influenzate da esse. Ricorda che il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni e i nostri
contenuti sono destinati a un pubblico adulto. 
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