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>>> Clicca Qui <<<
Planetwin365 Recensioni. Servizio pessimo..quando faccio un versamento 3 secondi e vi prendete i

soldi..senza nemmeno chiedere da dove vengono i soldi..per riscuotere una vincita volete sapere anche
mio nonno quante palle aveva..ho richiesto un prelievo con la MEDESIMA CARTA con la quale faccio i

versamenti..quindi sapete bene la carta a chi è intestata..qual è il problema..ripeto SERVIZIO
PESSIMO.. Data dell'esperienza : 11 marzo 2023. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora

disponibile. 2 recensioni. 3 giorni fa. Un sito veramente serio e… Un sito veramente serio e
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professionale. Bravi ! Il pagamento è arrivato dopo 3 giorni e inoltre mi hanno formito tutte le indicazione
su come procedere: Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. 1 recensione. 4 giorni fa. Sito

semplicemente ridicolo poi… Sito semplicemente ridicolo poi Vincenzo celli prima ne parlava bene ora
male Bo e chiunque fa recensione positiva lavora per loro deciditi cmq Planet win puzza di truffa mai più

flanet preferisco snai. Data dell'esperienza : 08 marzo 2023. 8 recensioni. 28 feb 2023. E da agosto
che hanno bloccato le… E da agosto che hanno bloccato le vincite alle slot zero totale. E questo faceva

già di per se arrabiare tantissimo, l'ultima perla per farti perdere la pazienza ed dimostrata la bassa
qualità del sito sono i 10 free spin accedi con minimo di 0.01 apri ed ecco qua spunta depositare. Poi 5

euro real bonus slot (funzionava sempre bene tutto) ma niente apri e spunta errore fondi insufficienti.
Sito dindonazioni gratis per farci dei click sulle icone. Data dell'esperienza : 27 febbraio 2023. Leggi

altre 2 recensioni a proposito di Planetwin365. 1 recensione. Aggiornata 6 giorni fa. POKER TRUFFA
GENIALE. A poker facevo tris di K? Vincevano con la scala. Facevo scala? Facevano colore all’ultima

carta uscita sul tavolo. Facevo colore col K? Facevano colore col A. Avevo coppia di K in mano? Per tre
volte ho perso contro una coppia d’assi in mano ad altri. Mai capitato in tutta la mia vita. Ho impiegato 5

ore a un tavolo con carte sempre bruttissime ( 7-2, 9-4, Q-2) per 5 ore consecutive. Poi, ho notato dei
modi di fare dubbi. In un tavolo con 3 persone più me, tutti a rilanciare di molto (giocavano così). Appena
mi capitava una coppia d’assi in mano, FOLDAVANO TUTTI!! Il mio dubbio é che di solito un giorno ti
fanno capitare sempre punti alti. Si arriva a vincere anche 100 euro. Poi se non sei razionale il giorno
dopo per riprovarci rischi di perderne 200. Credo che questi giochi online, fatti calcoli matematici (e
quindi é plausibile che siamo fatti anche di DIRETTIVE), siano stati studiati a pennello per fregare la

gente. Consiglio di utilizzare il sito solo per lo sport. NON GIOCATE A POKER. Data dell'esperienza :
07 marzo 2023. 4 recensioni. 1 mar 2023. SLOT ANCORA CHE NON PAGANO QUESTI SONO…

SLOT ANCORA CHE NON PAGANO QUESTI SONO VERAMENTE DEI LADRI MI SONO
AUTOESCLUSO DOPO AVERLI MANDATI A QUEL PAESE IN PIÙ NEL MOMENTO IN CUI VINCI
QUALCOSA MAGICAMENTE TI FA USCIRE E COME PER MAGIA NON PAGA PIU NULLA. Data

dell'esperienza : 01 marzo 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di Planetwin365. 39 recensioni.
6 giorni fa. Eccoci sempre qui cosa dire solita cosa… Eccoci sempre qui cosa dire solita cosa anche

oggi perdenti come promesso scriviamo con tante email visto che per magia non siamo riusciti a
scrivere con l’altra comunque 100 giocati e 100 persi nemmeno oggi dopo 1 anno siamo riusciti a
vincere nulla o almeno recuperare qualcosa dei 15,000 persi in 1 anno sito regolare?giudicate voi
perché noi come dimostra il fatto che 1 anno di sfortuna sembra tanto ma forse sarà così il giocato

perso contro il ridato sembra ridicolo ma è la dura verità pagamenti alti solo 1 volta c’è successo per
poi non vedere più nulla solita cosa per ora si ci piacerebbe dimostrare che ci sbagliamo ma per ora

non è così alla prossima recensione speriamo sia positiva è che per 1 volta non ci siano blocchi o uscite
improvvise ma ormai la fiducia sta passando e sta subentrando la voglia di fare come pokerstars

chiudere definitivamente con sti ……… noi il nostro l’abbiamo fatto perché mantenere ste persone non
ci va più. Data dell'esperienza : 06 marzo 2023. Leggi altre 34 recensioni a proposito di Planetwin365.

1 recensione. 24 feb 2023. NON GIOCATE SCOMMESSE CON I LORO BONUS. Giochi una
scommessa col bonus che loro ti concedono dopo una ricarica di denaro con la carta di credito…vinco

la stessa scommessa con partite che giocano dopo la scadenza del bonus…e che succede. che questo
sito penoso non ti paga la scommessa proprio perché è stata giocata dopo la scadenza del bonus.
assurdo e da denuncia…VERGOGNA. Data dell'esperienza : 24 febbraio 2023. 9 recensioni. 3 mar

2023. Fanno proprio skifo. se ti fanno… Fanno proprio skifo. se ti fanno vincere una volta ogni 6
mesi,poi ci stanno troppo per approvare il prelievo. sono più lenti di tutti. non giocate. Data

dell'esperienza : 03 marzo 2023. 1 recensione. 20 feb 2023. 7 e mezzo. Giochi a 7e mezzo finauando
punti poco ogni tanto vinci se invece punti di più perdi di certo hai la fortuna di fare 7 il banco f sette e

mezzo anche con 7 carte . Sono truccate di certo. Data dell'esperienza : 18 febbraio 2023. 5 recensioni.
17 feb 2023. Oggi chiudo con questi delinquenti.. Oggi chiudo con questi delinquenti. Ma consiglio a tutti
di chiudere definitivamente sulle piattaforme italiane. Ormai da quando c'è il monopolio questi "signori"
sono autorizzati a fare cosa vogliono. Data dell'esperienza : 16 febbraio 2023. Leggi un'altra recensione

a proposito di Planetwin365. 22 recensioni. 31 dic 2022. Non ho capito perché ancora lo stato… Non
ho capito perché ancora lo stato Italiano gli permette di lasciare il sito aperto visto tutte le lamentele e le

recensioni tutte negative non si vince mai è vergognoso giochi da 1 euro ti danno i bonus ogni 1000
euro giocati e si presentano con 10 o 20 euro e menomale che è aams non so quanto uno deve perdere
durante l anno per vincere almeno una volta discreto la data che fate mettere è casuale perché si parla
di un anno intero VERGOGNA ASSOLUTA. Data dell'esperienza : 29 dicembre 2022. Leggi altre 11



recensioni a proposito di Planetwin365. 6 recensioni. 30 dic 2022. Servizio vergognoso veloci
solamente… Servizio vergognoso veloci solamente quando si tratta di depositare soldi aspetto da
settimane per confermare un conto ,ovviamente ci sono soldi di una vincita che non riesco più ad

ottenere,mai giocare a poker sempre stessi utenti che vincono con mani assurde e slot vincenti solo all
inizio poi dopo un a piccola vincita da bonus irrisori, è vergognoso che l AMS metta il proprio bollo per

piattaforme del genere rivolte solo a prendere in giro chi gioca e trarne profitto,almeno avere la decenza
di rispondere e dare assistenza. Data dell'esperienza : 29 dicembre 2022. 1 recensione. 23 dic 2022.

Prelievo in attesa. Aspetto un prelievo dal 9 dicembre, con metodo di deposito che ho effettuato. Mi
contatta l'assistenza e chiedono la verifica del conto della mia carta che hanno registrato, ok eseguo.
Dopo 2 giorni chiamo per conferma della verifica da parte dell'amministrazione e il customer mi dice

che è arrivato e tutto ok ed è in attesa di conferma. Oggi 23 dicembre l'accredito ancora niente.
Chiuderò il conto appena mi verrá accreditata la vincita. Data dell'esperienza : 18 dicembre 2022. 2
recensioni. 25 feb 2023. Che ladri peggio dei maiali sono qu sto… Che vergogna. Un casino così
schifoso mai visto in nessuna piattaforma.italiana. Data dell'esperienza : 17 febbraio 2023. Leggi
un'altra recensione a proposito di Planetwin365. 1 recensione. 9 gen 2023. Truffa assurda. Truffa

assurda. Fortunatamente gioco con lo scherme registrato e ho filmato tutto. Praticamente mentre giochi
al casino ti tolgono di nascosto qualche euro. Un euro qui un euro li ed ecco che guadagnano extra.
Veramente penosi. Data dell'esperienza : 08 gennaio 2023. 3 recensioni. 30 nov 2022. Evitate di

giocarci,sito… Evitate di giocarci,sito ingannevole,vincite pari allo zero. per non parlare delle slot . come
iniziano a pagare magicamente avviene l errore del software e giù a perdere continuamente. Assistenza
pari allo zero . insomma se volete perdere i soldi giocateci ,voi vi inpoverite e loro si arricchiscono. Le
recensioni positive che vedete sono fasulle da falsi utenti. Evitate planetwin365 come la peste. Data
dell'esperienza : 29 novembre 2022. 1 recensione. 23 nov 2022. Il sito più lento è più ladro di tutti… Il

sito più lento è più ladro di tutti i siti che abbia mai giocato ti chiedono documenti e documenti quando
devi prelevare 9nsomma anche per 100 euro nonostante carichi con la tua postepay ti chiedono il nme e

cognome che ce sulla poste pay quando altri ti fanno caricare e con la stessa carta ti fanno prelevare
perche lo sanno che la carta e mia invece planet ti fa caricare e poi se prelevi ti richiede documentiper

vedere se la carta e tua vi sembra normale. pessimo. Data dell'esperienza : 01 novembre 2022. 2
recensioni. 16 nov 2022. Anomalia planetwin36. Buon giorno, giorno 9 /11/22 ho fatto un prelievo

sostanzioso, oggi 16/11/22 mi ritrovo ancora il prelievo in sospeso e nessuna risposta certa su ciò che
sta accadendo, vorrei capire se è normale che una piattaforma così seria faccia aspettare tanto per
pagare ed invece a ricevere è molto celere. Chi gioca mette soldi non lenticchie e se vince é giusto

anche ricevere in una tempistica adeguata. Data dell'esperienza : 16 novembre 2022. 28 recensioni. 19
nov 2022. Anche io ho dovuto fare la via crucis… Anche io ho dovuto fare la via crucis per prelevare 50

euro.. Documentazione bancaria,certificato di residenza, a momenti mi chiedevano anche le analisi
cliniche.. Tra attese e altre richieste ho deciso di annullare il prelievo e giocarmelo tutto. Hanno vinto

loro,ho inviato mail per chiusura conto. Il mio consiglio. state alla larga da planetwin365. Data
dell'esperienza : 16 novembre 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. 
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