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>>> Clicca Qui <<<
Wild Casino - Il giocatore ha difficoltà a ritirare le sue vincite. The player from Finland is struggling to

receive the valid information from the casino’s support regarding his delayed withdrawal. The complaint
was successfully resolved. Il giocatore finlandese fatica a ricevere le informazioni valide dal supporto del

casinò in merito al suo ritardo nel prelievo. Il reclamo è stato risolto con successo. Traduzione
automatica: Scritto da Yuliia. Casino Analyst. Titolo. Originale Traduzione. Ho provato a prelevare il
saldo del mio conto dozzine di volte senza successo: forse più di 30 volte, ma non ricevo il codice di
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autenticazione a 2 fattori in entrambi i modi offerti dal casinò: non tramite e-mail, non per telefono. Fino
all'inizio di aprile i miei prelievi continuavano a funzionare bene e ho ricevuto i codici di conferma del

prelievo senza alcun problema o addirittura ritardo nella mia e-mail. Ho contattato l'assistenza clienti del
casinò tra 10-20 volte via e-mail e qualche volta anche per telefono. Tutte le risposte dal casinò sono o

ignoranti, non informate, non informative, aggirano il problema reale, persino danno totalmente sbagliato
o le migliori informazioni solo vaghe, non mostrano molta cura per il giocatore, sembrano inventare

ragioni diverse per il problema continuamente da una risposta all'altra. Ho già la forte sensazione che il
casinò si stia comportando in questo modo di proposito. Il risultato finale è che non riesco proprio a

ritirarmi. Non so ancora se riuscirò mai a prelevare il mio denaro prevalentemente depositato e senza
bonus. In questo momento questo inizia a sembrare un vero furto. I have tried to withdraw my account

balance dozens of times without a success: maybe 30+ times but I just don't receive the 2-factor
authentication code either way the casino offers: not by email, not by phone. Until the early April my

withdrawals still worked fine and I received the withdrawal confirmation codes without any problem or
even delay to my email. I have contacted the casino customer support something between 10-20 times
by email and some time by phone too. All the answers from the casino are either ignorant, uninformed,
uninformative, go around the actual issue, even give totally wrong or the best only vague information,
don't show much care for the player, seem to make up different reasons for the issue all the time from
response to response. I have already a strong feeling that the casino is acting this way purposely. The
end result is that I just can't withdraw at all. I still don't know if I ever get to get my mostly deposited and

bonus-free money withdrawn at all. At this moment this starts to feel like a real theft. 
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