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>>> Clicca Qui <<<
WinTime Casino IT - Il giocatore sta riscontrando un problema con un prelievo. The player cannot

withdraw his money. We rejected the complaint because the player didn't respond to our messages and
questions. Il giocatore non può ritirare i suoi soldi. Abbiamo respinto il reclamo perché il giocatore non

ha risposto ai nostri messaggi e domande. Traduzione automatica: Scritto da Kristina. Deputy
Complaints Team Lead & Quality Specialist. Utente non registrato. Non riesco a prelevare. Non riesco a
prelevare. Deputy Complaints Team Lead & Quality Specialist. Titolo. Deputy Complaints Team Lead &
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Quality Specialist. Originale Traduzione. Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il
tuo problema. Vorrei farti alcune domande per capire meglio il tuo problema. Hai provato a contattare il
casinò? Se sì, per favore, potresti inoltrarmi qualsiasi comunicazione pertinente (il mio indirizzo email è

kristina.s@casino.guru)? Inoltre, vorrei sapere se questa è stata la tua prima richiesta di prelievo in
questo casinò. Potrebbe volerci un po 'di tempo prima che il tuo denaro appaia sul tuo conto bancario,

soprattutto se si tratta del tuo primo prelievo. Grazie in anticipo per la sua risposta. I migliori saluti,
Thank you very much for submitting your complaint. I’m sorry to hear about your problem. I would like to
ask you a few questions so I can understand your problem better. Did you try to contact the casino? If

yes, please, could you forward to me any relevant communication (my email address is
kristina.s@casino.guru)? Also, I would like to know if this was your first withdrawal request at this casino.

It may take some time before your money appears in your bank account, especially if it’s your first
withdrawal. Thank you in advance for your reply. 
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