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>>> Clicca Qui <<<
Uniquecasino Recensioni. Non giocate e una truffa oltre che ti chiedono 1000 documenti appena

accettato tutto e ora di prelevare non ti danno tutta la vincita. Io vinti 5000 e ti danno solo 450 euro e la
Rimanenza persa non teli danno. Sono dei ladri. Non giocate. Data dell'esperienza : 23 gennaio 2023. Il
nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1 recensione. 7 gen 2023. quando depositi non

vogliono sapere… quando depositi non vogliono sapere niente da come depositi accettano tutto , al
momento che devi prelevare devi mandare una 10 di documenti che sempre qualcuno non andrà bene .
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trovano sempre scuse che non vanno bene , finché non perdi la pazienza e ti giochi tutto per mandarli a
quel paese. evitate di giocare. Data dell'esperienza : 31 dicembre 2022. 2 recensioni. 8 gen 2023. Una
brutta esperienza. Una brutta esperienza. Truffa ai tutti costi. Con 20 € ho vinto , poi deposito 15 e così
via ,fin che arrivo a 700 euro di vincita. Arriva il momento di chedere il prelievo. Prilievo viene rifiutato.

Scrivo in chat al servizio clienti. La risposta e: lei può avere solo 150 € perché la vincita è stata fatta con
15€ Quindi saldo della vincita sarà annullato, ovvero cancellato dopo aver richiesto un prelievo di 150.
30 min di chat con agente de servizio clienti, ma nulla risolto. Assurdo e inconcepibile. Comunque stati

attenti. Davvero, vi prego. Ho avuto una delusione tottale. Mai più. Data dell'esperienza : 06 gennaio
2023. 2 recensioni. 27 set 2022. Do quattro stelle perchè il casino e… Do quattro stelle perchè il casino
e sicuro pagamenti regorali. Ci gioco da due tre anni non è peggiore di quelli italiani anzi forse meglio.
E logico che bisogna giocare con molta moderazione altrimenti rischi molto.Poi va a gusti di diversi tipi
di giochi che ci sono in quelli italiani. Data dell'esperienza : 10 ottobre 2021. Leggi un'altra recensione a

proposito di Uniquecasino. 6 recensioni. 23 ago 2022. Vincite sempre pagate. Fino adesso che ho
vinto mi hanno sempre accreditato i soldi anche se alcune volte dopo 7 giorni Adesso che ho vinto 9000

spero di poterli riscattare Purtroppo solo 1500€ d prelievo a settimana Vedremo come andrà a finire.
Ripeto ho vinto 1000 800 1500 e mi hanno sempre pagato quindi 5 stelle perché é giusto. Leggo un

sacco di commenti negativi e non capisco il perché. Data dell'esperienza : 23 agosto 2022. 3
recensioni. 16 ago 2022. Mi sono iscritto giorno 15/08 per… Mi sono iscritto giorno 15/08 per provare

questo sito di casino o fatto 2 ricariche da 50 euro e una da 90 euro di cui mi sono stati dati dei bonus e
giocando su una slot sono arrivato a 2800 euro come detto da uno di loro dovevo arrivare a 100% per
trasformarsi a euro di cui sono diventati 360 euro in quale non li posso prelevare mi anno chiesto un

sacco di documenti che non o sentito mai bollette luce gas retro e fronte carta di credito patente sono
rimasto scioccato truffatori veri online non esitate a giocare sul questo sito. Data dell'esperienza : 16

agosto 2022. 14 recensioni. 15 ago 2022. Un sacco di documenti! É da piú di una settimana che cerco
di prelevare ma nella maschera dei documenti compaiono sempre nuove richieste.Finora hanno voluto:

carta identità, foto di due carte di credito, bolletta dell’energia e selfie con carta di credito e carta
d’identità. Vediamo cosa si inventano ancora. Data dell'esperienza : 15 agosto 2022. Leggi un'altra
recensione a proposito di Uniquecasino. 1 recensione. 17 ott 2022. Prelievo in attesa,soldi spariti.

Stavo giocando e apro un bonus a dieci euro,per farla breve,verso la fine del bonus il gioco si blocca
per problemi tecnici e i soldi della vincita mai visti..bonus a dieci di puntata con moltiplicatore di quattro
bloccato a due giri rimanenti dalla fine.. il gioco si interrompe ed esce automaticamente e mi ritrovo con

il saldo come prima di aver aperto il bonus.. soldi spariti,bonus mai pagato.. in più ho un prelievo in
sospeso dal 11 ottobre e gli operatori non fanno che inventare scuse. Prelievo non ancora autorizzato,

nessuna novità sui soldi spariti.. devo dire di essere al quanto delusa e arrabbiata.. sito che si definisce
serio e con tempistiche veloci per l autorizzazione dei prelievi.. ecco come é davvero. Data

dell'esperienza : 17 ottobre 2022. 7 recensioni. 6 giu 2022. Da evitare assolutamente. Da evitare
assolutamente. Piuttosto datevi una martellata sulle palle prima di giocare li. Ladri, vinci e ti tolgono le

vincite e tutte le spiegazioni che ti fanno hanno sempre ragione loro. Evitatelo come la peste . Mi hanno
tolto 250€ di vincita perché stavo giocando con i 10€ di caschback che mi spettavano come da

contratto. Assurdi. Ma da me non vedrete nemmeno più un centesimo. E spero anche dagli altri,c..ni
come me . Data dell'esperienza : 06 giugno 2022. 1 recensione. 19 mag 2022. Truffato da unique

casino. Ragaaa giornata di lacrime e nervoso, ieri metto 200€ supergiu e nel torneo MY CASH DROP
supero la cifra di ben 43 mila euro decido di fermarmi a 40mila.. esco carico l’ultimo documento e puff
ecco che il saldo sparisce! Che quando l’ho letto non credevo ai miei occhi pensavo fosse un bug esco
rientro e niente leggo solo 0.00. Mando subito un email e niente nessuna risposta! Ne rimando un altro e
niente ancora! Bisogna lavorare e basta! Data dell'esperienza : 19 maggio 2022. 9 recensioni. 20 gen
2022. Una stella perché zero nn si può dare… Una stella perché zero nn si può dare l'ultima sperienza
con unique e stata una vincita di 588 euro spariti nel nulla mando la foto della vincita ma niente dicono
che la vincita nn è mai stata sono dei truffatori state alla larga nn giocate in questo casino nn vinci mai

poi ti una vincita e questa sparisci nel nulla senza traccia voldire che le slot nn sono regolare. Data
dell'esperienza : 20 gennaio 2022. 1 recensione. 12 set 2022. Sono dei truffatori.. Sono dei truffatori.
Occhio non depositate. Avevo trecento euro sul conto e mi sono state prosciugate perché ho richiesto

un bonus! Quindi mi hanno rubato 300 euro! Non fate il mio stesso errore! Non depositate. Data
dell'esperienza : 12 settembre 2022. 2 recensioni. 6 feb 2022. Salve ancora non posso esprimermi…
Salve ancora non posso esprimermi leggendo i commenti negativi , Ma sono fiducioso intanto aspetto

che vengono caricati i documenti attualmente la vincita è consistente vi terrò aggiornati in questi giorni e



pubblicherò anche la vincita vediamo come si comporta questa società e darò le mie valutazioni. Data
dell'esperienza : 06 febbraio 2022. 1 recensione. 22 gen 2021. Sito scorricariche fantasmaretto non e la

prima volta che… Sito scorretto non e la prima volta che a fronte di ricariche fatte mi vengono scalate
dal contocorrente ma non accreditati sul conto gioco se tutto va bene dopo 5/6giorno vi verranno

riaccreditate adesso con l'aiuto di persone nel campo delle truffe stiamo cercando di capire se come
crediamo e tutto un loro giochetto per tenersi i nostri soldi fermi nei propri conti per alcuni giorni statene
alla larga. Data dell'esperienza : 22 gennaio 2021. 2 recensioni. 31 ago 2022. Se volete regalare soldi.

Se volete regalare soldi, allora questo sito fa per voi.. Dimenticatevi di vincere… Sono cinesi e
truffatori… Se depositi usando il bonus… I tuoi soldi diventeranno tutti fun bonus.. Incredibile… In pratica
deposito 50€ e me ne trovo 75€ di fun bonus che per essere prelevato I devono diventare 3500€. Cosa

impossibile…. Nel caso di una vincita miracolosa…. Inizia la sfida a poter prelevare… Pur di non
pagarti… Ti chiederanno anche il test del DNA per essere sicuri che tu sia chi dici di essere…. Cioè il

proprietario della carta da cui hai caricato… Però quando devono prendere i soldi… Non gli importa se
la carta sia rubata o che tu sia minorenne ecc eccc… Si preoccupano solo quando devo sganciare…

Ma ripeto non succederà mai.. Data dell'esperienza : 31 agosto 2022. Leggi un'altra recensione a
proposito di Uniquecasino. 8 recensioni. 5 gen 2022. Dire truffa è poco, associazione a delinquere

meglio. Per un avvocato parlare di truffa è molto impegnativo. Ebbene, devo riconoscere che questo
sito e la società che lo detiene con sede a Curacao, è veramente finalizzato a artifizi e raggiri tali da

indurre in errore a vantaggio della società e con danno del cliente. NON È CONSENTITO VINCERE SU
QUESTO SITO O SOCIETÀ DEL GRUPPO POICHÉ IL PREKIEVO massimo è 1500€, epperò ti fanno
depositare senza limiti. Purtroppo non è uno scherzo. Ho invitato la polizia postale a oscurare il sito con

tanto di prove alla mano. Ovviamente per la polizia sempre meglio giochi controllati da AMS. Data
dell'esperienza : 05 gennaio 2022. Leggi un'altra recensione a proposito di Uniquecasino. 1 recensione.
14 apr 2021. Mi sono ricreduta. Io avevo dei dubbi visto alcune recensioni invece mi sono ricreduta. Ho
vinto, chiesto il prelievo e mi è stato fatto. Ho aspettato una decina di gg perché non riuscivo ad inviare i

documenti in modo preciso ma sono stati corretti. Inoltre i giochi sono vari e belli per ogni esigenza.
Data dell'esperienza : 14 aprile 2021. 4 recensioni. 29 apr 2021. Grandissima truffa da bloccare vi
prego… Grandissima truffa da bloccare vi prego non giocate a questo casino è una truffa a tutti gli

effetti.. Mi hanno svuotato il conto corrente.. Vi prego non giocare son soldi buttati godetevi quel po che
avete.. Truffa attenti delinquenti assassini ladri attenti non giocate. Data dell'esperienza : 29 aprile 2021.
Leggi altre 2 recensioni a proposito di Uniquecasino. 2 recensioni. 16 apr 2021. Truffa. Truffa! Quando

devi prelevare non ti fanno prelevare .. è una settimana che attento che confermino i documenti . Ti
chiedono per fino i selfie con il documento in mano e foto della carta di credito .. fatto sta che facendo
tutto ciò non Ti fanno prelevare ! Data dell'esperienza : 16 aprile 2021. 2 recensioni. 4 lug 2022. Dei

ladri. Ieri faccio una ricarica di 15 euro, con il bonus di benvenuto diventano 30, inizio a giocare ad una
slot, e arrivo a 300 euro. Dopo aver caricato tutti i documenti per il prelievo, perché ovviamente volevo
ritirarli, il saldo diventa 60 euro, che tra l altro non puoi ritirare perché il minimo di ritiro è di 100 euro.

Chiamo l assistenza che inventa mille bugie. Sono dei ladri, tu giochi con soldi tuoi, x loro scelta ti danno
il 50 x cento di quello che hai ricaricato, ma se vinci ti decurtato una cifra x incomprensibile. Io da 300 mi

sono ritrovata 60. ma scherziamo. Se proprio dovevano, perché non mi hanno decurtato 15 euro del
bonus. Cmq MAI PIÙ. Statene alla larga, in tutti i casi, farò una segnalazione alla polizia postale. Data

dell'esperienza : 04 luglio 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. Contatti. Southampton Row 31 WC1B London Regno Unito. 
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