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>>> Clicca Qui <<<
sportaza.com Recensioni. Buon sito esteriormente, ma qualcosa di anomalo: Problemi di

disconnessione dal server dei giochi solo durante i bonus, sessioni di gioco post vincite con rapporto
giri vincenti/giri totali del circa 8-10%. Credo siano pilotati. Data dell'esperienza : 11 marzo 2023. Il

nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 2 mar 2023. E la seconda volta
che aspetto di… E la seconda volta che aspetto di prelevare e mi viene annullato il prelievo così

facendo perdono ulteriormente tempo Non so come andrà a finire ma sconsiglio vivacemente di giocare

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


su questo sito. Data dell'esperienza : 02 marzo 2023. Risposta di sportaza.com. Gentile Cliente, La
ringraziamo per il tempo dedicatoci ed apprezziamo il fatto che attraverso la Sua recensione abbia

voluto condividere la sua esperienza sulla nostra piattaforma. In merito alla sua segnalazione, e' risultato
che, dopo un iniziale inconveniente tecnico dovuto al provider di pagamento del metodo che aveva

prescelto, la sue ultime richieste di prelievo sono state tutte elaborate dal Dipartimento Finanziario nel
rispetto delle tempistiche stimate come da Termini e Condizioni consultabili a pie' di pagina del nostro

sito: Come da termini e condizioni, per l’elaborazione delle richieste di prelievo occorrono generalmente
almeno 3 giorni lavorativi (dal giorno successivo in cui la richiesta e’ stata effettuata o dal giorno

dell’ultimo prelievo processato) esclusi sabato, domenica e festivi. Una volta che un prelievo viene
elaborato, per i bonifici bancari possono trascorrere fino a 3-5 giorni lavorativi, tempistica entro la quale
solitamente si riceve l'accredito. Tale tempistica di accredito e' indicativa e puo' variare sulla base delle

tempistiche di accredito di ogni singolo istituto bancario coinvolto nel trasferimento dei fondi. Nel suo
caso potrebbero esservi stati leggeri ritardi nell'accredito dei fondi essendo intercorso un fine

settimana. Con l'auspicio che quanto riferitoLe possa averLe fatto comprendere appieno la procedura
di prelievo dei fondi, ribadiamo il nostro dispiacere per eventuali inconvenienti tecnici riscontrati e

conseguenti rallentamenti nella procedura di evasione delle sue richieste di prelievo e le ricordiamo che
qualora ritenesse di avere necessita' di ulteriore assistenza, puo' contattare il nostro Servizio di

Supporto tramite Live Chat (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o tramite posta elettronica:
support@sportaza.com fornendo tutti i dettagli che ritiene possano essere utili. La ringraziamo per la

Sua collaborazione e cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti. Il team di Sportaza.com. Leggi
un'altra recensione a proposito di sportaza.com. 1 recensione. 9 gen 2023. SITO TOP E

AFFIDABILE!Ma io vorrei… SITO TOP E AFFIDABILE!Ma io vorrei capire le recensioni negative…
ALLORA partiamo che si vince e si perde, se uno PERDE senza vincere allora significa che il sito e
fake?truffa? Io ho perso, poi ho vinto E ho prelevato Ci ha messo un giorno in piu dai 1-3, mi sono

arrivati,quindi sito affidabilissimo ricco di bellissime slot consiglio anche per la velocita di prelievo.. su
altri siti ho aspettato 12giorni circa.unica pecca il massimale di 500e di prelievi giornalieri e la

tempistica tutto qua. Top comunque. Data dell'esperienza : 08 gennaio 2023. Risposta di sportaza.com.
Grazie mille per la Sua recensione e per il tempo dedicatoci. Apprezziamo veramente il Suo feedback e

La ringraziamo sinceramente! Il nostro obiettivo e' fornire la migliore esperienza possibile ai nostri
Clienti e tutti i nostri operatori sono sempre a disposizione per soddisfare al meglio ogni richiesta. Le
ricordiamo che il servizio Live Chat (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7) e' disponibile in lingua italiana

nella fascia oraria 08-22 e che puo' sempre ricevere assistenza in lingua italiana anche via email tramite
l'indirizzo di posta elettronica support@sportaza.com. Grazie ancora per il tempo e per la stima

dimostrata! Il Team di Sportaza.com. 
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