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StarVegas.it Recensioni. Ho deciso di abbandonare questo sito per 3 motivi. 1 perché la percentuale di

rtp non é veritiera…. 2 perché le recensioni positive sono fatte da persone che ci lavorano….ne ho
trovate 2 su Facebook e Instagram che me L hanno confermato… e 3 perché sto giocando in un altra
piattaforma e il 90/95 di rtp si vede bene…. Per perdere 50€ giocando a 20 centesimi ti ci vuole una
giornata. addio StarVegas. ��� Data dell'esperienza : 11 marzo 2023. Risposta di StarVegas.it.
Siamo spiacenti che tu abbia avuto una brutta esperienza. Ogni tipo di feedback è sempre molto
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apprezzato, anche se negativo. Ti abbiamo contattato tramite email per maggiore assistenza. Ti
preghiamo di rispondere al messaggio privato che ti abbiamo inoltrato. Leggi un'altra recensione a
proposito di StarVegas.it. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 2

giorni fa. Ottimo. Giocato a baccarat live con deposito 500 euro. ho vinto 4000 euro . poi ho mandato
documentazione. Avendo la carta d identità vecchia mi hanno richiesto prova della mia residenza. Dopo

un paio si giorni mi è arrivato certificato di residenza, l ho girato via mail e loro mi hanno subito
accreditato la vincita nei tempi indicati. 2 giorni. Ottimo.Continuero' anche con scommesse sportive.

Data dell'esperienza : 06 marzo 2023. Risposta di StarVegas.it. La ringraziamo per la sua recensione.
Volevamo cogliere l'occasione per congratularci per la sua vincita. Buon divertimento da StarVegas! 1
recensione. 2 giorni fa. Buongiorno non credo che quelle somme… Buongiorno non credo che quelle

somme grosse di euro presenti nei jackpot delle slot si vincono realmente, penso che sia uno
specchietto per le allodole, comunque qualche prova a rigiocarci alle slot con i jackpot la rifarò, se è

come dico io abbandonerò la piattaforma e ve lo renderò noto. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. 1
recensione. 4 giorni fa. Soddisfatta. Creato account da novembre 2022, ho vinto , riscosso senza
problemi. Poi ho perso, com’è giusto che sia nel gioco (ricordate che le slot non sono ATM o uno

strumento per fare soldi , se pensate questo o non avete autocontrollo, smettete di giocare all’istante ).
Due giorni fa ho vinto 1500 euro e mi hanno chiesto documentazione aggiuntiva (estratto conto dove

figurasse indirizzo di residenza e Iban ) che celermente ho fornito e loro parimenti velocissimamente mi
hanno dato riscontro positivo ed erogato la somma che ora è già nel mio conto. Quindi per me tutto
molto serio, trasparente e sicuro. Data dell'esperienza : 08 marzo 2023. Risposta di StarVegas.it.
Grazie per la tua recensione, il tuo feedback e' molto gradito dalla nostra piattaforma e ci spinge a

migliorare il nostro servizio. Ti auguriamo buon divertimento su StarVegas IT. 3 recensioni. 6 giorni fa.
Non giocate Non giocate Non si vince… Non giocate Non giocate Non si vince mai . Ho vinto una volta
ho deciso di prelevare si sono inventati che dovevo mandare tutti i documenti dato che avevo versato

con delle carte diverse. Mi hanno risposto che sono dei controlli. Si però perché non controllate quando
uno versa? Vabbe avete perso un giocatore. Data dell'esperienza : 24 febbraio 2023. Risposta di
StarVegas.it. Ci dispiace per la tua esperienza. Ti abbiamo contattato tramite email per maggiore

assistenza. Rimaniamo in attesa di un suo riscontro. 16 recensioni. 5 mar 2023. Do una stella perche il
disastro… Do una stella perche il disastro continua.In un messe 2250 euro,ho lasciato , senza che io

vedesi qualcosa.Gli ho contattati per dire che ce qualcosa che non va , e loro mi dico che sono stuffi di
dare sempre la stesse risposte.In 6 messi ho lasciato piu di 10k euro, e pensate che mi darra qualcosa
indietro, questo non succedera mai.Quindi solo di qua ve ne accorgete , che il sito non e affidabile.Che
tutte le slot gli stanno manovrando loro. Data dell'esperienza : 04 marzo 2023. Leggi altre 15 recensioni

a proposito di StarVegas.it. 1 recensione. 4 giorni fa. Conto gioco super. sempre attivo con… Conto
gioco super. sempre attivo con aggiornamenti di nuovi giochi giorno dopo giorno. pagamenti giocate e
prelevamenti in 24 0re. devo dire pienamente soddisfatto. lo consiglio. Data dell'esperienza : 08 marzo

2023. Risposta di StarVegas.it. Siamo così felici di sapere che hai avuto un’ottima esperienza con
StarVegas. Ci alleniamo duramente per assicurarci che il nostro team operi in modo efficiente. 1

recensione. Aggiornata 2 giorni fa. Lasciate perdere. Lasciate perdere, nelle rare volte che ti capita di
vincere, iniziano i problemi. Decido di incassare 600 € e inizia l'odissea. Richiesta di documenti su
documenti, che invio regolarermente. In ultimo un selfie con il documento d'identità vicino al volto. Ne

avrò mandati una ventina se non di più, ogni giorno mi richiedono un nuovo selfie, perché quello
precedente non è stato accettato. Penosi. Ora invio tutto ad ADM, dopo di che dare regolare denuncia.
Le regole base delle scommesse; se perdi paghi, se vinci incassi. Questi se ne approfittano fin che gli

va bene. Aggiornamenti: richiesta di prelievo effettuata il 04/03/23, i soldi dal conto gioco
immediatamente tolti, ma ad oggi 10/03/23 ancora nessun pagamento. Io mi chiedo; ma una persona

con che tranquillità può ancora versare soldi sul conto di gioco, se nel momento in cui decide di
prelevarli, i soldi non arrivano ��� Data dell'esperienza : 07 marzo 2023. Risposta di StarVegas.it.

Grazie per aver pubblicato una recensione e ci dispiace sapere che la tua esperienza non è stata della
qualità che ti aspettavi. Ti invitiamo a contattare il nostro supporto per avere l’opportunità di

approfondire ulteriormente la problematica riscontrata. 
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