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>>> Clicca Qui <<<
Williamhill Recensioni. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1 recensione. 16 feb

2023. Mi unisco a tutti quelli che hanno… Mi unisco a tutti quelli che hanno fatto la recensione negativa. I
motivi sono gli stessi e il consiglio è quello di abbandonare questa piattaforma, si trova di meglio in giro.

Data dell'esperienza : 15 febbraio 2023. 1 recensione. 8 feb 2023. Ho fatto chiudere il conto. Ho fatto
chiudere il conto! All’inizio ti caricano di vincite per invogliarti sempre più a caricare cash Poi quando
dicono basta Arriva la fine Un deposito dietro l’altro ti prosciugano La slot con la quale “giocavo” io

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


andava troppo in down, un continuo bloccarsi, dare errori server, rallentamenti, mi sono stancata Basta
mettere soldi su william hill è come buttarli nella spazzatura Non mi fregate più Queste cose le ho dette

anche in chat all’assistente mentre mi faceva la chiusura del conto ed ovviamente non ha risposto a nulla
di tutto ciò, che poteva dire? Si ha ragione, freghiamo la povera gente che spera di mettere 20€ per

prenderne 100€ e invece prende il conto svuotato e disperazione A mai più. Data dell'esperienza : 07
febbraio 2023. 3 recensioni. Aggiornata il 7 gen 2023. Il peggior sito in assoluto. Sono dei pezzi di m.
Una massa di bastare. Devono morire tutti. Se perdi va tutto ok. Se inizi a vincere te ne fanno di tutti i
colori. Ti bloccano e ti chiedono una miriade di documenti assurdi. Sperano di portarti all'esaurimento
per farti perdere tutto. Non cascateci. Tenete duro! Il calvario è durato 1 settimana ma gli ho tolto 2000

euro a quei Bastard! Per me william hill non esiste più. Data dell'esperienza : 06 gennaio 2023. 22
recensioni. 7 gen 2023. Mi sono registrato compreso il… Mi sono registrato compreso il documento,alla
verifica del documento,dovevo ricevere 200 free spin,come scritto nel sito ,l'assistenza clienti,ed alcuni
operatori lavorano con il copia in colla,subito risposta pronta di 10 righe, mi dicono che prima dovevo
fare una ricarica,ma nel sito e scritto chiaramente alla verifica,non carico nulla in questo sito non mi

fido,dire bugiardi e il minimo,il buon giorno si vede dal mattino.Sconsigliato ed ingannevoli per quanto
mi riguarda. Data dell'esperienza : 06 gennaio 2023. 4 recensioni. 5 gen 2023. Grande truffa William

hill. Credo che non possa essere considerato un Casinò. Grande truffa non si vince mai sono scorretti la
app non funziona i giochi si bloccano il credito pure. Credo che 888 sia dieci volte meglio. Almeno se
deve pagare paga. William si frega solo soldi e non ti fa nemmeno divertire. Dovrebbe intervenire la

finanza.. State attenti truffa truffa sono dei delinquenti truffatori. Data dell'esperienza : 03 gennaio 2023.
1 recensione. 23 dic 2022. Gioco su vari siti ma devo dire che qst… Gioco su vari siti ma devo dire che
qst è uno dei peggiori chiedono documenti assurdi per i prelievi nonostante già hanno i documenti alla
registrazione per farti perdere la pazienza e giocare di nuovo tutte le vincite come accaduto a me bwin
fa prelevare anche tramite paysafecard senza tutte ste storie che mer.da di Sito giocate altrove. Data

dell'esperienza : 22 dicembre 2022. 1 recensione. 25 dic 2022. Mi sono iscritto e il giorno dopo sono…
Mi sono iscritto e il giorno dopo sono stato limitato, premesso che avevo depositato solo 10 euro e non
avevo ancora giocato a nulla, di conseguenza sti geni mi hanno limitato solo per essermi iscritto al loro
sito ridicolo. Data dell'esperienza : 24 dicembre 2022. 1 recensione. 13 gen 2023. Trovano ogni scusa
per non pagare. Trovano ogni scusa per non pagare, ti portano ad uno livello di stress estremo. State

alla larga da WHG William Hill, nel 2023 hanno dei grossi problemi . Data dell'esperienza : 11 gennaio
2023. 3 recensioni. 3 nov 2022. Ancora non mi hanno chiesto il… Ancora non mi hanno chiesto il

casellario giudiziale ma poco ci manca, dopo contratto di affitto e tre buste paga non sanno più che
chiedermi per non farmi prelevare i soldi che ho vinto. Diffidate da loro e passate oltre se non volete

perdere i vostri soldi ed essere trattati alla stregua di pericolosissimi criminali ricicla soldi. Data
dell'esperienza : 25 ottobre 2022. 1 recensione. 29 set 2022. Book peggiore della storia. Book

peggiore della storia. Un tempo era buono per specularci, ora neanche quello. Per depositare tutto
liscio, per prelevare chiedono documenti addirittura di tuo padre con bolletta del gas annessa. Non è

bastato l’estratto conto, non sanno più cosa inventarsi e danno la colpa ad ADM. Da togliere la licenza a
sti suini. Giocate nelle sale, fateli fallire sti maiali. Data dell'esperienza : 28 settembre 2022. 3
recensioni. 27 ago 2022. Senza parole. Realmente accaduto: partita live sul sito WH sul 2-2,

scommessa live piazzata sul pareggio. Finisce dopo 10', ma il risultato reale è 2-1. Esatto, era
sbagliato il punteggio riportato nel loro monitor, io non potevo immaginarlo. Errore loro, ma non ne

rispondono, nemmeno risarcendo l'importo scommesso. Chiuso il conto all'istante. Data dell'esperienza
: 27 agosto 2022. 1 recensione. 13 nov 2022. Truffa. Nonostante sei registrato al sito con tutti i

documenti e le carte Chiedono nuovamente i documenti per prelevare le vincite!!¡ Quando fai i depositi
però non hanno bisogno di copia documenti già registrati. Buffoni. Data dell'esperienza : 13 novembre

2022. 8 recensioni. 22 gen 2023. Slot che non pagano mai. Slot che non pagano mai. Bonus impossible
di pulire. Volevo cambiare pokerstars ma qui non ci siamo proprio. Data dell'esperienza : 18 gennaio

2023. 4 recensioni. 18 ago 2022. Pessimo state alla larga se non volete che il vostro portafoglio pianga.
Sono un loro cliente da diversi anni posso confermare che è pessimo non si vince mai soprattutto alle

slot sconsiglio vivamente di provarci dopo un paio di anni ho deciso di uscire e chiudere con loro rivolgo
un appello alle autorità di fare controlli e accertarsi che questi siti siano in regola. Data dell'esperienza :

18 agosto 2022. 1 recensione. 8 giu 2022. LADRI. Salve, Ho vinto 510 E. Su una scommessa
calcistica, Non li hanno accreditati utilizzando la tecnica dell invio dei documenti.. Le piccole somme una
settimana prima erono state accreditate sulla mia post pay. Ora li denuncero' alla GdF e porterò il caso
a Striscia. Questi furbetti del non pago la vincita vanno fermati. In conclusione diffidare a scommettere



su WILLIAM IT. Data dell'esperienza : 08 giugno 2022. 5 recensioni. Aggiornata il 15 giu 2022. Mi hanno
cancellato una partita e i… Partita giocata ma cancellata dal bookmaker william hill. Hanno cancellato

una partita regolare Martinica vs Panama per un errore loro di scrittura.In realta'era Panama vs
Martinica.Praticamente mi hanno tolti i soldi della vincita dal mio conto e fatto il rimborso.Pero' cosi non
va bene. loro hanno sbagliato un semplice rimborso mi sembra scarso. Il servizio di prelievo o deposito
con carta postepay va molto bene. Il primo prelievo molto veloce, meno di 3 ore. Data dell'esperienza :
14 giugno 2022. 1 recensione. 1 mag 2022. mi hanno tolto il bonus benvenuto. mi hanno tolto il bonus

benvenuto, ovviamente non ti avvisano neppure. Mi sono accorto solo per il fatto che l'unica volta che ho
perso, avrei dovuto ricevere un rimborso parziale. mai arrivato. Pessimi. hanno regolamenti sui

bonus,pure rispettandoli, hanno la facoltà di non accreditarteli. a sto punto è solo uno specchietto per le
allodole. Data dell'esperienza : 01 maggio 2022. 2 recensioni. 7 apr 2022. Dopo aver letto di una loro

promozione… Dopo aver letto di una loro promozione che davano il 200%e piu 40 giri gratuiti effettuavo
una ricarica di 10 euro aspettando il bonus ,ma dopo 24 ore il bonus non arriva ,chiedo spiegazioni mi
dicono dopo aver preso i miei soldi che non mi toccava il bonus perche l'avevo richiesto dal cellulare di
mio marito truffatori:non giocate su william hill sono dei truffatori. Data dell'esperienza : 07 aprile 2022.

22 recensioni. 22 apr 2022. TRUFFATORI. Sono dei ladri truffatori. Mi sono iscritto al loro sito dopo una
proposta di promozione con 200 giri gratis alla roulette se effettuavo un deposito ed inviavo i miei

documenti entro 48 ore. Tutto fatto, ma ogni volta mi rifiutavano le foto dei documenti anche se
perfettamente chiari e leggibili , e magicamente diventavano accettabili dopo le 48 ore. Per depositare
è facile, se li prendono subito i soldi , per prelevare servono 3000 carte e garanzie . Ladri, ladri , ladri.

Data dell'esperienza : 22 aprile 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. 

William hill casino

Numero di riferimento: gblaN8AmUN


	William hill casino  (Coupon: CGQhdIv)
	>>> Clicca Qui <<<


