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>>> Clicca Qui <<<
Bet365 Recensioni. Una vera truffa on line. Casinò orribile dove ti fanno versare soldi e poi ti chiedono i
documenti per restituirteli per motivi che non specificano. Veramente il più brutto casinò on line che sia

mai esistito. Supporto orribile, interfaccia sgradevole. Se ci tenete ai Vs soldi non giocate qui. Data
dell'esperienza : 12 marzo 2023. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 1 recensione.
1 mar 2023. IMBROGLIONI E TRUFFATORI. IMBROGLIONI E TRUFFATORI, PECCATO BON POTER

METTERE 0 STELLE, ANCHE IO COME TANTA GENTE QUA SOTTO SONO STATA ESPULSA

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


DEFINITIVAMENTE E MI HANNO CHIUSO IL CONTO COSI DA UN GIORNO ALL'ALTRO
PRENDENDOSI TUTTI I MIEI SOLDI. COME SI PERMETTONO SENZA UNA SPIEGAZIONE VALIDA
A CACCIARE LE PERSONE UO NON LO SO, SO SOLO CHE SONO DEI GRANDI IMBROGLIONI E

SPERO VIVAMENTE CHE QUESTO SITO VERRÀ CHIUSO BET365 DEVE CHIUDERE. Data
dell'esperienza : 01 gennaio 2023. 1 recensione. 2 mar 2023. Blocco giocate per vincite. Ciao a tutti

sconsiglio di giocare su bet365; in un mese ho vinto 12000 euro scommettendo con una combinazione
over 2 - 2.5 o 1 -1.5 goal in questo modo se facevano un solo goal ti veniva rimborsata la metà della
puntata e poi recuperare più facilmente. Ecco cosi facendo ho vinto 12000 e mi hanno bloccato le

scommesse asiatiche danto la colpa all' ADM; infatti usciva scritto solo per l'asiatico " Scommessa
respinta da adm " non c'è ragione che adm deve bloccarmi gli asiatici e tutte le altre le fà scommettere.
evidentemente loro hanno fatto una indagine delle mie scommesse ed hanno capito che cosi facendo io
vincevo; se avessi continuato con loro e trovato un altro metodo, avrebbero dato colpa nuovamente all'
ADM. Data dell'esperienza : 02 marzo 2023. 1 recensione. 23 feb 2023. Mi é stato bloccato il conto in
maniera… Mi é stato bloccato il conto in maniera irreversibile ,per mezzo di un quiz a domande si e no
(sul betting ) fa giá ridere cosí . e una statistica fatta dal gioco responsabile. Questa statistica é stata
fatta su 3 mesi di betting.. confrontando il tempo Di utilizzo che per loro non risultava idoneo e sopra i

margini. 1 cosa se uno fa una statistica la fa su un anno di gioco non su 3 mesi . 2 I miei tempi di utilizzo
dello scorso anno sono molto maggiori rispetto a questo . 3 sono cliente da piú di 10 anni in bet e se
questo é il trattamento riservato ai clienti , fanno prima a chiudere servizio pessimo . L’assistenza che
scaricabarile e nessuno ti contatta. Data dell'esperienza : 13 febbraio 2023. 9 recensioni. 1 mar 2023.

Stati alla larga da questa m.. nn… Stati alla larga da questa m.. nn paga nulla sono dei truffatori nn
giocate o giocato un casino di soldi e nn paga nulla .nn giocate sono dei ladri. Data dell'esperienza : 01
marzo 2023. 5 recensioni. 24 feb 2023. Peccato che il minimo sia 1 stella. Peccato che il minimo sia 1
stella, dovrebbero mettere la possibilità di dare dei voti contrassegnati dal segno meno perché questo
sito vale meno di nulla. mi registro, aderisco alla promozione, ricarico e scommetto. Vinco e per magia

mi viene bloccato il conto e mi dicono che non posso ricevere il bonus nuovi iscritti..l'operatore della
chat senza problemi chiude la chat. Questo comportamento predominante andrebbe verificato da chi di
competenza. Per loro Se perdi va tutto bene se vinci ti chiudono il conto. Assurdo. Non registratevi su

questo sito, ce ne sono tanti altri sicuramente seri. Spero che qualcuno intervenga e li faccia chiudere o
gli commuti una multa per il loro comportamento. Lo ripeto,non iscrivetevi che non avete possibilità di

replica. scegliete altro. e spero che tutte queste segnalazioni vengano ascoltate. Data dell'esperienza :
23 febbraio 2023. 
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