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>>> Clicca Qui <<<
Silverplay Recensioni. In merito alla mia esperienza personale questo casinò mi ha soddisfatto .

assistenza eccellente ho effettuato un prelievo di circa 1700.00 . ovviamente una vincita . il team ci
mette qualche giorno a inviarti i soldi ma perché fa tutti i suoi controlli in merito chiedendoti

documentazione. per assicurarsi che sia tutto in regola . ringrazio l assistenza che mi ha supportato .
casinò online eccellente . scrivo questa recensione . perche leggendo le altre mi ero preoccupato fosse
una truffa . ma io fortunatamente dopo 4 giorni ho ricevuto la mia vincita . grazie SilverPlay casinò. Data

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


dell'esperienza : 09 febbraio 2023. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1
recensione. 25 gen 2023. Da diversi mesi che provo a richiedere… Da diversi mesi che provo a
richiedere il prelievo ma nulla da fare. Non create nessun tipo di account su questo sito. Trovano
tantissime scuse. Prima iban non verificato, poi documento, poi residenza. Tutte stupidate. Data

dell'esperienza : 24 gennaio 2023. 8 recensioni. 12 lug 2022. SILVERPLAY CASINO TRUFFA. NON
fatevi tentare di aprire un conto su questo sito truffa gestito da società estera che non paga i prelievi
senza aver accettato alcun bonus sito di grandi truffaldini non mi spiego come mai non bloccato da
aams. Data dell'esperienza : 12 luglio 2022. 2 recensioni. 25 mar 2022. Terribile,slots non danno

proprio… Terribile,slots non danno proprio niente,se volete perdere soldi e ottimo posto. 90% prendono
10% tornano. Data dell'esperienza : 25 marzo 2022. 3 recensioni. 23 set 2022. SONO DEI LADRI NON

PAGANO NEMMENO CON… SONO DEI LADRI NON PAGANO NEMMENO CON AVVOCATI
RUBANO E BASTA. Data dell'esperienza : 23 settembre 2022. Questa è la tua azienda? Reclama

subito il tuo profilo per accedere agli strumenti business gratuiti di Trustpilot e avvicinarti ai tuoi clienti.
Attività dell'aziendaMostra tutto. Profilo non reclamato. Nessuna traccia di inviti alla recensione

precedenti. Gli utenti scrivono recensioni di propria iniziativa. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è
ora disponibile. Questa è la tua azienda? Reclama subito il tuo profilo per accedere agli strumenti

business gratuiti di Trustpilot e avvicinarti ai tuoi clienti. 
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