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>>> Clicca Qui <<<
Roobet Casino - Il giocatore chiede un rimborso. The player from Italy wishes for a refund of lost money.
The live chat told the player that Italy is a restricted country, however, it is not, therefore he has no right for

a refund of lost money. Il giocatore dall'Italia desidera un rimborso di soldi persi. La chat dal vivo ha
detto al giocatore che l'Italia è un paese limitato, tuttavia non lo è, quindi non ha diritto a un rimborso di

soldi persi. Traduzione automatica: Scritto da Kristina. Deputy Complaints Team Lead & Quality
Specialist. Principiante. Titolo. Principiante. Salve il casinò non accetta italiani mi sono iscritto
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depositato e poi per curiosità ho chiesto in chat se accettano italiani e mi hanno detto di no allora gli ho
chiesto se possono rimborsarmi dei soldi persi perchè in ogni caso non avrei potuto prelevare in quanto

L Italia è nella loro black list di paesi dove non è permesso di giocare e prelevare soldi reali. Hi the
casino does not accept Italians, I registered and then out of curiosity I asked in chat if they accept Italians

and they told me no then I asked him if they can refund me the lost money because in any case I could
not withdraw as Italy is on their black list of countries where it is not allowed to play and withdraw real
money. Salve il casinò non accetta italiani mi sono iscritto depositato e poi per curiosità ho chiesto in
chat se accettano italiani e mi hanno detto di no allora gli ho chiesto se possono rimborsarmi dei soldi

persi perchè in ogni caso non avrei potuto prelevare in quanto L Italia è nella loro black list di paesi dove
non è permesso di giocare e prelevare soldi reali. Deputy Complaints Team Lead & Quality Specialist.
Titolo. Deputy Complaints Team Lead & Quality Specialist. Originale Traduzione. Grazie mille per aver
inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema. Ho controllato i termini e le condizioni del casinò (

https://roobet.com/fair ) e ho scoperto che l'Italia non è uno di questi: "2. I TUOI OBBLIGHI COME
GIOCATORE. Le persone che vivono o hanno una residenza permanente o temporanea in questi paesi
non hanno il diritto di registrare l'account del giocatore su roobet.com, o l'uso del servizio roobet.com:

Aruba, Austria, Bonaire, Curaçao, Guyana francese, Polinesia francese, Germania, Guernsey,
Gibilterra, Ungheria, Isola di Man, Jersey, Liechtenstein, Lussemburgo, Martinica, Reunion, Mayotte,
Paesi Bassi, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca. " Il termine a cui si riferiva il supporto della chat dal
vivo era la restrizione del provider di giochi: „13. RESTRIZIONI NETENT. 1. Restrizione assoluta. Stati

Uniti d'America, Regno Unito, Spagna, Francia e Italia. " Nel caso in cui perdessi tutti i tuoi soldi, non hai
diritto a un rimborso, perché potresti perdere denaro allo stesso modo in qualsiasi altro casinò

indipendentemente dal fatto che l'Italia sia limitata o meno. Saremo in grado di aiutarti solo nel caso in
cui sia rimasto del saldo nel tuo account. Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo

problema il prima possibile. Attendiamo un vostro riscontro. I migliori saluti, Thank you very much for
submitting your complaint. I’m sorry to hear about your problem. I checked the casino’s T&Cs

(https://roobet.com/fair) and I found that Italy is not one of them: "2. YOUR OBLIGATIONS AS A PLAYER.
People living or having a permanent or temporary residence in these countries are not entitled to register
the player's account on roobet.com, or the use of service roobet.com: Aruba, Austria, Bonaire, Curacao,

French Guiana, French Polynesia, Germany, Guernsey, Gibraltar, Hungary, Isle of Man, Jersey,
Liechtenstein, Luxembourg, Martinique, Reunion, Mayotte, Netherlands, United States, United Kingdom,
Denmark." The term that live chat support was referring to was game provider restriction: „13. NETENT
RESTRICTIONS. 1. Absolute Restriction. United States of America, United Kingdom, Spain, France,

and Italy." In case you lost all your money, you have no right for a refund, because you could lose money
the same in any other casino whether Italy is restricted or not. We would be able to help you only in case
there is some balance left in your account. I hope we will be able to help you to resolve this problem as
soon as possible. Looking forward to hearing from you. Traduzione automatica: Principiante. Titolo.
Principiante. Grazie Mille Cristina ma nella chat è scritto chiaramente che in Italia non si può giocare

allego le foto. Thanks a lot Cristina but in the chat it is clearly written that in Italy you cannot play I attach
the photos. Grazie Mille Cristina ma nella chat è scritto chiaramente che in Italia non si può giocare

allego le foto. Modificato. Principiante. Titolo. Principiante. quindi su casinò Guru dovrebbero cambiare
e mettere la x su italiani accettati perchè noi non possiamo prelevare eventuali vincite. therefore on

casinos Guru should change and put the x on accepted Italians because we cannot withdraw any
winnings. quindi su casinò Guru dovrebbero cambiare e mettere la x su italiani accettati perchè noi non
possiamo prelevare eventuali vincite. Modificato. Principiante. Titolo. Principiante. Per quello ho chiesto

un rimborso loro non possono dire che accettano italiani e poi in chat si scoprono altarini. For that I
asked for a refund they cannot say that they accept Italians and then in the chat they find altars. Per quello

ho chiesto un rimborso loro non possono dire che accettano italiani e poi in chat si scoprono altarini.
Modificato. Deputy Complaints Team Lead & Quality Specialist. Titolo. Deputy Complaints Team Lead
& Quality Specialist. Originale Traduzione. La chat dal vivo ha eliminato la limitazione per Netent, che è
un fornitore di giochi. Ciò significa che i giochi di Netent sono vietati da offrire in Italia, non che l'Italia sia

un Paese limitato dai Termini e Condizioni. Si prega di vedere di nuovo questa parte dei Termini e
condizioni del casinò: "" 2. I TUOI OBBLIGHI COME GIOCATORE. Le persone che vivono o hanno una

residenza permanente o temporanea in questi paesi non hanno il diritto di registrare l'account del
giocatore su roobet.com o l'uso del servizio roobet.com: Aruba, Austria, Bonaire, Curacao, Guyana

francese, Polinesia francese, Germania, Guernsey, Gibilterra, Ungheria, Isola di Man, Jersey,
Liechtenstein, Lussemburgo, Martinica, Reunion, Mayotte, Paesi Bassi, Stati Uniti, Regno Unito,



Danimarca. " „ 13. NETENT RESTRIZIONI. 1. Restrizione assoluta. Stati Uniti, Regno Unito, Spagna,
Francia e Italia . " Puoi vedere chiaramente che la chat dal vivo riportava restrizioni Netent . Ai sensi del

punto " 2. I TUOI OBBLIGHI COME GIOCATORE " nei Termini e condizioni, solo i giocatori di quei
paesi menzionati nel termine numero 2. sono vietati per creare un account e l'Italia non è uno di questi e

la nostra recensione si basa su questa parte del Termini e condizioni del casinò. Per favore fatemi
sapere se è rimasto un saldo nel vostro account - queste sono informazioni molto importanti per noi al
fine di continuare a risolvere questo reclamo. Sfortunatamente, nel caso in cui tu abbia perso tutti i tuoi

depositi / vincite, non hai diritto a un rimborso. The live chat coppied the restriction for Netent, which is a
game provider. This means, that games from Netent are prohibited to offer in Italy, not that Italy is a

country restricted by the T&Cs. Please see again this part of the casino's T&Cs: ""2. YOUR
OBLIGATIONS AS A PLAYER. People living or having a permanent or temporary residence in these

countries are not entitled to register the player's account on roobet.com, or the use of service
roobet.com: Aruba, Austria, Bonaire, Curacao, French Guiana, French Polynesia, Germany, Guernsey,

Gibraltar, Hungary, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Martinique, Reunion, Mayotte,
Netherlands, United States, United Kingdom, Denmark." „ 13. NETENT RESTRICTIONS. 1. Absolute

Restriction. United States of America, United Kingdom, Spain, France, and Italy ." You can clearly see,
that the live chat quoted Netent restrictions . By the " 2. YOUR OBLIGATIONS AS A PLAYER " point in
the T&Cs only players from those countries mentioned in the term number 2. are prohibited to create an
account and Italy is not one of them and our review is based on this part of the casino's T&Cs as well.

Please let me know if there is any balance left in your account - this is very important information for us in
order to continue resolving this complaint. Unfortunately, in case you lost all your deposits/winnings, you

have no right for a refund. 
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