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StarCasinò Recensioni. Starcasino, pessima piattaforma. non si vince mai ..solo versamenti ma mai

vinto nulla. lo sconsiglio vivamente di non giocare. Le uniche piattaforme molto serie sono Gioco digitale
e Snai e PokerStars. Vincite spesso e pagamenti in 2 GG. Starcasino è PESSIMAAAAA. NON

CARICO MAI PIÙ. LADRII. Data dell'esperienza : 08 marzo 2023. Il nostro Report sulla trasparenza
2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 7 giorni fa. Star casino una truffa. Sconsiglio vivamente di giocare
su StarCasino sono dei truffatori per depositare non fanno questioni ma come prelievi te lo annullano e ti
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dicono che voglio altri documenti li mandi ma poi non ti danno niente sconsiglio vivamente consigli molto
invece altre piattaforme come SNAI slot o PokerStars molto professionali e fanno i bonifici in giornata.

Data dell'esperienza : 05 marzo 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di StarCasinò. 1
recensione. 28 feb 2023. Vergognoso sto cercando di prelevare… Vergognoso sto cercando di

prelevare una vincita di 2600 euro da martedì scorso il prelievo sarà stato respinto 7/8 volte per cause
da accertare una volta per motivi tecnici una volta mi dicono che è colpa della mia banca addirittura mi

hanno detto di verificare se c’è spazio sulla mia carta hahaha come se fosse una menorycard non sanno
più che dire sito schifoso Consiglio a tutti Betflag che con 2 euro il prelievo è immediato Buffoni non si

vince mai la prima volta che vinco stanno facendo di tutto per tentare di farmeli rigiocare Imbranati. Data
dell'esperienza : 27 febbraio 2023. 3 recensioni. 16 feb 2023. Indecenza. Salve premetto che sono un

giocatore che gioca somme che può permettersi è che gioco a piccoli bet sono iscritto da 3 anni
caricato circa 11 mila euro in 3 anni è mezzo fatto qualche piccolo prelievo è mai una grossa vincita una
VERGOGNA assoluta. Forse la farò nel 2040 quando avrò versato troppo. Non esiste una linea di gioco

è neanche la fortuna perché in 3 anni a bet 0,40 avrei già vinto 2 o più mila euro solo PERDITE
ECLATANTI è ogni tanto di rado un piccolo prelievo. Voto finale -1 a malincuore , avevo rispetto di

questa piattaforma. Schifo totale. Data dell'esperienza : 15 febbraio 2023. 7 recensioni. 9 feb 2023.
CHIUDETE I CONTI SU STARCASINO. Un consiglio…. NON BUTTTE SOLDI SU QUESTA

PIATTAFORMA… qui non si vince mai… sono mesi e mesi che ho buttato solo soldi senza vincere un
caxxo. Il casinò peggiore di tutti… se contatti l’assistenza clienti ti dicono del payout e le varie caxxate
che inventano…. Siete dei Ridicoliiiiii …. Ladriiiiiiiii. Data dell'esperienza : 07 febbraio 2023. Leggi

altre 3 recensioni a proposito di StarCasinò. 2 recensioni. 6 feb 2023. veramente vergognoso.
veramente vergognoso, pur giocando a spin bassi cioè 20 cent , 40 cent alla book of ra tutti i giorni
buttando centinaia di euro non si vince nulla poi vedi su youtube spike ed i vari personaggi vincere
migliaia di euro, questi sono peggio dei ladri, non giocate, vi rubano solo soldi,io ho chiuso il conto

gioco. Data dell'esperienza : 05 febbraio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di StarCasinò. 1
recensione. 1 feb 2023. chiudete conto gioco sul starcasino… chiudete conto gioco sul starcasino sono

dei ladri ho fatto una grande vincita sono inventati di tutto per evitare di fare pagamento andate sul
LeoVegas 888 Casino sono multo meglio Starcasino sono dei truffatori ho avuto una bruta esperienza
ci voglio dei mese per prelevare non giocate su questo sito. Data dell'esperienza : 10 gennaio 2023. 6
recensioni. 20 feb 2023. P. orci. Ma perche? non chiudete, ma adm la Finanza, ma controllano sto sito,
Marco l operatore un c. nato p. orci chiudete. Data dell'esperienza : 19 febbraio 2023. 3 recensioni. 24

gen 2023. Il sito e una schifezza assurda ho… Il sito e una schifezza assurda ho perso 9000€ in un
mese credetemi che devono ringraziare che siamo a 1000 km di distanza perché se no gli avrei fatto

passare delle brutte giornate. Per il resto della mia vita ��� i dipendenti sono complici perché
lavorano per dei ladri di mer**** sono da amm**** e buttarli in mare aperto ����� poi ti dicono
purtroppo hai beccato la sessione sbagliata � devono solo ringraziare Dio se respirano perché

nemmeno meritano di respirare. Data dell'esperienza : 23 gennaio 2023. Leggi un'altra recensione a
proposito di StarCasinò. 5 recensioni. 3 gen 2023. è chiaramente pilotato. è chiaramente pilotato, il

software si mette in funzione quando le cifre sono importanti. es: ho giocato per oltre 1h a bj con puntate
da 10 cent, %di win nettamente a favore del giocatore, cambiato puntata e giocato a raddoppio dopo la

prima sconfitta con un true counter di 2.0 e seguendo la fondamentale ho perso 8 volte consecutive,
certo può succedere, ma è successo 3 volte nel giro di poco, e statisticamente ha la stessa probabilità
che un aereo cada. statene alla larga. Data dell'esperienza : 02 gennaio 2023. 1 recensione. 21 gen

2023. Anche stasera ho perso 2mila euro su… Anche stasera ho perso 2mila euro su star casino ormai
mi sono rovinato, L unica vincita risale a mesi fa 8.300 euro sulla slot rave a beat 20cent facendo buy

bonus assurdo L unica max e in fatta nella mia vita. Ma vi assicuro che gli ho comprato almeno una villa
a star casino io solitamente gioco da bet 1 a bet 5 euro, hanno tantissime macchinette ma sono lad€€
come tutti i siti di slot , oggi alla power pf Thor ho comprato almeno 20 bonus da 100euro fino a 240

euro L uno e rischiando x avere più giri ne avrò giocati 3 a due tanto che non hanno manco raggiunto il
prezzo di acquisto . State lontano da questo siti io mi sto rovinando credetemi dal 2019 ad oggi avrò

perso almeno 300 mila euro. Data dell'esperienza : 20 gennaio 2023. 32 recensioni. 13 gen 2023. Sito
di pura truffa 4 mesi a caricare… Sito di pura truffa 4 mesi a caricare più di 50 euro al giorno giocando
alla stessa slot di 10 centesimi senza mai dare minimo gioco..chiudete i conti tanto prima o poi saltano
in aria ste larve. Che possano morire di tumore. Data dell'esperienza : 12 gennaio 2023. Leggi altre 5

recensioni a proposito di StarCasinò. 4 recensioni. 3 feb 2023. Associazione a delinquere. State lontani
da questo sito, sono dei ladri, sembra che ti fanno vincere pochi spiccioli e poi ti derubano di tutto, dei



veri ladri. Data dell'esperienza : 01 febbraio 2023. 2 recensioni. 21 nov 2022. Chiedo scusa a starvegas
per l'errore. Chiedo scusa a starvegas per l'errore, la mia recensione era rivolta a Starcasino. 250€ di

versamenti giocati sulle slot ed ho preso solo 3 bonus, dove il più alto è stato di 6 euro. Considerate che
sto insistendo perchè quest'anno non ho mai prelevato su questa mer-a di posto e spero sempre che

sia la volta buona. Adesso però basta, qui non ci metto più un euro. Giudicate voi. Data dell'esperienza :
13 novembre 2022. 2 recensioni. 26 gen 2023. Uno dei migliori casinò italiani. Uno dei migliori casinò
italiani , prelievi veloce e senza torturarti con richieste di documenti come fanno altri Per adesso una

esperienza positiva. Data dell'esperienza : 25 gennaio 2023. 3 recensioni. 13 nov 2022. Ma cosa dici
mai?? Al soldo di Starcasino?? In genere non uso guardare nell'orticello degli altri, ma non posso fare a

meno di un commento di un utente che ho letto. . "vincite pagate nel giro di 2 Min" Ma stiamo
scherzando. Da ex utente super VIP processano i pagamenti con una velocità per cui trascorrono

almeno 24 ore. Lasciate perdere, date i soldi in beneficenza che almeno forse a qualcuno faranno bene.
Questi, come tutti i ladri devono sparire dalla faccia della Terra. Data dell'esperienza : 13 novembre
2022. Leggi un'altra recensione a proposito di StarCasinò. 2 recensioni. 6 nov 2022. Falliti del ca**o

,oggi ho perso 5k di… Falliti del ca**o ,oggi ho perso 5k di euro perchè in qualsiasi gioco appena punti
poco Vinci magari €20 Ma se ti azzardi a puntare più di €100 perdi e ti inculano senza vasella loro

mamma fa bocchi*i ,e evidentemente tanti pk sono pieni di soldi sti basta**i ,dovete accendere il gas a
casa e andare a letto ,fidatevi il giorno dopo starete benone al vostro posto. Data dell'esperienza : 05
novembre 2022. 6 recensioni. 28 ott 2022. Evitare gente evitate. a luglio me ne sono andato oltre ad

essere uno tra i peggiori casino online non si vince mai mai e mai ma la cosa piu brutta è che usano la
loro posizione di forza per non pagarti o per farti saltare i nervi trovando ogni volta delle scuse diverse
per non pagare evidentemente si divertono cosi' come i bambini a far esaurire le persone, consiglio di
stare alla larga da questa gentaccia.MI SONO PENTITO A GIOCARE CON QUESTO CASINO. Data

dell'esperienza : 28 marzo 2022. Leggi altre 3 recensioni a proposito di StarCasinò. 4 recensioni. 31 ott
2022. dire che sono dei ladri e' persino… dire che sono dei ladri e' persino riduttivo. non c'e' gioco ne'

vincite che possono essere fatte. le sloto sono chiuse e secondo me anche pilotate da qualche
programma o cose simili, qui ci vorrebbe un inchiesta perche' sono sicuro che qualcosa di veramente
losco c'e' dietro. Intanto consiglio di chiudere il conto con loro per sempre. Data dell'esperienza : 31

ottobre 2022. 9 recensioni. 12 nov 2022. Casino a dir poco scandaloso, Casino a dir poco scandaloso,
Dopo tanti anni che gioco su questa piattaforma mi fanno questo, ho ricevuto un Fun Bonus di miseri 50
euro, ho iniziato a giocarlo fino allo sblocco del bonus con 289 euro, la Slot Vinci la Gallina i butta fuori
dalla sessione, sapete cosa succede Fun Bonus sparito completamente, sapete l'assistenza casino

cosa fa dopo 3 giorni di verifica, mi ricompensa con un Fun bonus di 10euro hahhaa dire ridicoli è poco,
state a sentire a me lasciate stare queste piattaforma non ne vedrete bene, l'ho notato anche dai

commenti, Perso un cliente per un ridicolo Fun bonus Autoescludo da questi incapaci. Data
dell'esperienza : 08 novembre 2022. Leggi un'altra recensione a proposito di StarCasinò. 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. Informazioni su StarCasinò.
Informazioni fornite da varie fonti esterne. Il Miglior Casino Online dove giocare. Subito 20€ senza

depositare. Ma non è tutto, Ti aspettano ben 4 bonus sulle prime 4 ricariche fino ad un totale di 1000€! 
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