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>>> Clicca Qui <<<
Unibet Recensioni. Lo sport non si può giocare, dopo alcune vincite l'account viene immediatamente

bloccato/sospeso. Ho contattato l'assistenza per chiedere spiegazioni e hanno confermato la
sospensione permanente del mio account sport (SOLO SPORT), senza dare alcune motivazione. Le
sospensioni sono previste dal loro regolamento. Le giocate NON SONO CERTE, le puntate vanno in

"accettazione" e vengono quasi sempre rifiutate dopo qualche minuto.Le quote pubblicate, quindi, non
si possono sempre giocare: una grande truffa. Ho comunque potuto ritirare le i miei versamenti: non ho
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avuto nessun problema a ritirare (veloci: accredito in poche ore). Data dell'esperienza : 04 gennaio
2023. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1 recensione. 28 nov 2022. Pessimo

casino,ho caricato e vinto 300… Pessimo casino,ho caricato e vinto 300 euro ,poi improvvisamente si e
sconnesso il gioco ,rifaccio il logout e la vincita sparita ,nn mi fa nemmeno vedere lo storico delle

giocate ,chiedo assistenza e mi chiedono ultima giocata fatta,insomma una giornata con loro , maledetti
e uno schifo ,poi cerchi un numero assistenza e devi chiamare all' estero. Pessimo lo sconsiglio. Data
dell'esperienza : 28 novembre 2022. 6 recensioni. 22 lug 2022. Bloccano i giochi casinò. Bloccano i

giochi casinò , slot incluse chiaramente , senza apparente motivo. Io ho depositato solo 50 euro,
saranno gli ultimi chiaramente. Se hai accettato i bonus non puoi ritirare le vincite se prima non giochi

per NNNN volte quello che hai ricevuto in bonus. Chiuderò il conto. Data dell'esperienza : 22 luglio 2022.
1 recensione. 12 mag 2022. Sito SCAM. Sito sconsigliatissimo, ho messo 50 euro con il bonus

benvenuto del 100%, e solo dopo ho scoperto che non si potevano ritirare i soldi, nonostante avessi
vinto una grande somma. Bonus totalmente scam, se leggente i requisiti per il bonus vi renderete conto
dello schifo che fanno. Data dell'esperienza : 12 maggio 2022. 2 recensioni. 12 nov 2020. Io non so tutti
quelli che si lamentano… Io non so tutti quelli che si lamentano che problema hanno Io mi sono iscritto

oggi Ho ricevuto il bonus di benvenuto pari al 100% del deposito (Se non sapete come sbloccarli i
bonus non è un problema loro) I prelievi sono super veloci. Ho fatto un prelievo alle 20 dopo poche ore

eran già sulla carta. Basta giocare con la testa! Lo consiglio alla grande! Data dell'esperienza : 12
novembre 2020. 3 recensioni. 31 lug 2020. Pessimo !! Pessimo !! Se potessi Zero Stelle. Se per un

periodo non giochi e soprattutto non perdi ti arriva la mail con cui ti avvisano che non riceverai più
nessun tipo di promozione ,e se consideriamo che questo sito già offre ben poco, la cosa sfiora il

ridicolo. Le puntate vanno in accettazione anche quelle di importi modesti e spesso vengono rifiutate
Alla larga Si fa presto in giro a trovare di meglio. Data dell'esperienza : 31 luglio 2020. 1 recensione. 24

ago 2022. E uno schifo ho chiesto assistenza x un… E uno schifo ho chiesto assistenza x un gioco
bloccato ho mandato tt quello che mi avevano chiesto e il gioco e ancora bloccato coi miei soldi dentro
nessuno mi risponde vergognoso e vergognoso. Data dell'esperienza : 24 agosto 2022. 1 recensione.

11 feb 2021. Il sito più inutile di tutti quanti… Il sito più inutile di tutti quanti carichi soldi a non finire senza
ottenere mai una vincita, non sperando di vincere somme elevate almeno un rigioco divertimento,

neanche questo ti ciuccia i soldi senza dare niente. Addirittura per sfizio di approvare che questo e il
sito più schifoso di tutti ho caricato 20 euro giocando a 10 cent per 3 volte per un totale di 60 euro non

sono mai riuscito a prendere un bonus! Pietosi in medicine vi devono essere utili i soldi che rubat. Data
dell'esperienza : 11 febbraio 2021. 3 recensioni. 31 dic 2020. Sito truffa state lontani. Questo è il

peggiore sito di scommesse mai provato fino ad ora all inizio tutte le slot pagano tutto bello poi iniziano
le mazzate 2000 euro caricati vincite inesistenti e quando vado a chiedere spiegazioni in chat mi

bloccano il conto per verifica. Se volete un consiglio spassionato non iscrivetevi mai su questo sito è
peggiore di tutti. Data dell'esperienza : 31 dicembre 2020. 2 recensioni. 30 mar 2020. Ladri. Alla larga
da questi truffatori. Inventano risultati inesistenti, nonostante le partite siano finito in modo diverso pur di

fregarsi i soldi. Assistenza al limite dello scandaloso, irraggiungibili per chat e mail “robotiche” in cui
rispondono solo a monosillabi quasi prendendoti in giro. A me hanno annullato una partita vinta e non

vogliono rimborsarmi nonostante sia ufficiale il fatto che l’abbia vinta. ALLA LARGA! Data
dell'esperienza : 30 marzo 2020. 12 recensioni. Aggiornata il 26 mag 2019. Il miglior casino on line in

Italia. Io gioco al casino e quindi alle slot e senza ombra di dubbio il casino più onesto e migliore d'Italia.
Mai un bug, massima chiarezza nelle spiegazioni, personale efficiente ma quello che colpisce è la

frequenza delle vincite. Giuro non sono di parte, ma dopo averne provati tanti ormai gioco solo a unibet
e qualche altro che si salva. Fidatevi. Data dell'esperienza : 26 maggio 2019. 2 recensioni. 2 lug 2021.

Sito scandaloso. Sito scandaloso, con le percentuali di vincita più basse mai viste al mondo.. Dei bonus
oltre quelli di benvenuto, non hanno niente, ma niente di niente.. Live chat scadente, slot che ogni tanto
vanno in tilt.. Evitate unibet e il peggior sito su cui possiate registrarvi.. Data dell'esperienza : 02 luglio
2021. 1 recensione. 17 gen 2021. E un sito inaffidabile. E un sito inaffidabile. Mi hanno sospeso un

prelievo, e da tre settimane che contatto l'assistenza e nulla di fatto per quanto riguarda il mio
problema,trovano un milione di scuse,sta di fatto che il sito e aperto al nome della mia moglie ma gioco
io,qujndi di versare ti fanno versare con la carta intestata al mio nome,invece di prelevare non posso, ho
chiesto di darmi spiegazioni e niente,quindi la mia valutazione e una Stella, anzi se potrei mettere una
Stella in meno lo farei volentieri. E una vergogna e di piu sono dei INCOMPETENTI E INAFFIDABILE.
Data dell'esperienza : 17 gennaio 2021. 1 recensione. 6 nov 2018. Rimettete le multiple assicurate!

Rimettete le multiple assicurate, perché le avete tolte? Era un'ottima promozione, giocavo sempre da



voi con l'idea che male che andava se ne sbagliavo solo una potevo giocare ancora! Ora tornerò a fare
le mie multiple su altri siti, voi non vedrete più un centesimo da me e tanti altri. Data dell'esperienza : 06

novembre 2018. 3 recensioni. 16 feb 2021. Unibet! No grazie. UNIBET : NO GRAZIE! Faccio una
scommessa live, mi indicata la giocata in attesa di convalida con soldi prelevati dal conto ed impegnati
nella scommessa. Vinco! Non vedo l'accredito e gli scrivo dopo 1 h . Loro "ci scusiamo per un problema

tecnico" . dopo 4 ore la giocata da "in attesa", mi risulta "non convalidata" . Chiedo spiegazioni e loro
mi dicono solo "non è stata acettata " e mi postano parte del "contratto" in cui dicono che possono

declinare una scommessa senza dare nessuna spiegazione. P.s. ho scritto all'Aams P.s.2 consiglio
888.it e bet365.it con cui mai ho avuto problemi. Data dell'esperienza : 16 febbraio 2021. 3 recensioni.

13 ott 2020. DOCUMENTI NON ACCETTATI. APRO IL CONTO GIOCO E MI VIENE RICHIESTO DI
CARICARE IL MIO DOCUMENTO E L'ESTRATTO CONTO BANCARIO. LI CARICO E POI MI VIENE

RIFIUTATO ESTRATTO CONTO PERCHE' APPARTIENE A UNA BANCA ONLINE. SIAMO NEL 2020
E MI SEMBRA CHE SIA NORMALE POSSEDERE UNA BANCA ONLINE. CONTATTO

L'ASSISTENZA E MI DICE CHE DEVO MANDARGLI UNA BOLLETTA MA LE UTENZE SONO
INTESTATE A MIA MOGLIE E QUINDI MI VIENE IMPOSSIBILE FARLO. MI DICE DI ANDARE IN
COMUNE E FARMI FARE UN DOCUMENTO CHE ATTESTI LA MIA RESIDENZA. A QUESTO

PUNTO CHIUDO IL CONTO. E BASTA MI SEMBRA ASSURDO DOVER ANDARE IN COMUNE PER
POTER DIMOSTRARE LA MIA RESIDENZA PER APRIRE UN CONTO GIOCO. AZIENDA

SCADENTE FATE PIETA' Data dell'esperienza : 13 ottobre 2020. 
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