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GoldBet Recensioni. Vabbè non so come definirli, sito grafico non adatto, live chat che se hai un

problema fai prima a pregare perché loro non risolvono niente e se ne fregano dei clienti per come sono
stato trattato, problemi tecnici che non sto nemmeno a dirvi, soldi bloccati senza poterli usare o

prelevare. Potrei andare avanti per ore ma mi fermo qui e vi consiglio di non imbattervi mai in questa
piattaforma di betting se volete divertirvi. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. Il nostro Report sulla
trasparenza 2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 2 giorni fa. Servizio clienti inesistente veramente…
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Servizio clienti inesistente veramente inutile. Servizio bonus qualcosa di allucinante puoi depositarsi
anche 50.000 e vedrai praticamente 0. È un sito fatto al solo scopo di rubarvi. Data dell'esperienza : 07

marzo 2023. 1 recensione. Sono molto deluso. cattiva gestione aziendale Sono davvero contento di
essere riuscito a riavere i miei soldi con l'aiuto di TRADERECOVERY.CO dopo aver fornito le

informazioni necessarie. Data dell'esperienza : 06 marzo 2023. 1 recensione. 4 giorni fa. Schifo.
Ragazzi, non giocate in questo sito, non si vince mai, il poker è pilotato a fare vincere sempre gli stessi
nomi (server) per fottere chi veramente è un amante del poker, sconsigliato! È una roba squallida. Data

dell'esperienza : 09 marzo 2023. 4 recensioni. 1 mar 2023. Golbet pessimo . Golbet pessimo .
Scappare è la parola d ordine ho provato ha giocare oer giorni alle slot. nulla nulla nulla. E poi cosa mi è

accaduto ho effettuato una giocata sportiva mi sono visto accreditare il cash out senza che io avessi
mosso un dito. lasciate stare ragazzi non vi iscrivete a goldbet. Data dell'esperienza : 01 marzo 2023.

Leggi un'altra recensione a proposito di GoldBet. 9 recensioni. 1 mar 2023. Sono da -5 stelle. Sono da -
5 stelle. Rubano.. insieme ad adm sono dei truffatori.. ho inviato video ed mail. ma nemmeno mi hanno
segnato di risposta. vi consiglio di andare altro e anche se sono tutti uguali. Data dell'esperienza : 01
marzo 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di GoldBet. 1 recensione. 3 mar 2023. Ragazzi ho
due account da loro..mai più… Ragazzi ho due account da loro..mai più meglio morire Ti danno finiti

bonus che manco puoi utilizzare Andate su sisal o William Hill che è meglio. Data dell'esperienza : 03
marzo 2023. 1 recensione. 28 feb 2023. sono 8 mesi che ho 2497 euro sul conto… sono 8 mesi che ho

2497 euro sul conto e mi hanno bloccato il conto e non riesco a prenderli. telefoni e fanno a
scaricabarile la mia pazienza è al culmine ora vado con i carabinieri. Data dell'esperienza : 27 luglio

2022. 2 recensioni. 15 feb 2023. questi truffatori mi hanno contraffatto… questi truffatori mi hanno
contraffatto le giocate vincenti, 24 ore dopo averle abbinate, invertendo il segno della giocata sul ticket
così da farle risultare perdenti. Questo è a tutti gli effetti un falso ideologico in atto pubblico, reato da

codice penale. Oltre che non mi hanno pagato le vincite si sono anche rubati i miei soldi per effettuare le
giocate. Data dell'esperienza : 14 febbraio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di GoldBet. 2
recensioni. 27 feb 2023. Sono autorizzati fanno quel caz che… Sono autorizzati fanno quel caz che

vogliono pultroppo ho perso io ma perderanno anche loro riflettete a cancellarvi subito perché vincono
solo loro. Data dell'esperienza : 26 febbraio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di GoldBet. 1

recensione. 16 feb 2023. Io non ho parole. Io non ho parole , sito non protetto per niente, ti entrano
dentro il tuo account e si sono presi 999 euro senza mai darti aiuto! Assurdo, a chi è successo ? Questi

devono chiudere si rubano i soldi del tuo account e nn ti danno piu niente. Data dell'esperienza : 15
febbraio 2022. 1 recensione. 16 feb 2023. Assolutamente è un gioco pericoloso ��… Assolutamente è
un gioco pericoloso �� non ti da nulla indietro 0% il mio consiglio è SCAPATE. Ci sono altri siti che è
tutta un’altra cosa! Almeno la metà ti torna e in più tanti bonus! Ogni volta che verso il giorno dopo hai il

bonus pronto da giocare! Data dell'esperienza : 16 febbraio 2023. 1 recensione. 17 feb 2023. dopo
aver vinto me inculano. dopo aver vinto, qualcuno entra nel mio conto e si gioca tutto al casino e mi

dicono che è tutto OK. è inutile scrivere recensioni bisogna denunciare alle Autorità Competenti come
già fatto e fargli causa con un buon avvocato. Data dell'esperienza : 04 febbraio 2023. 1 recensione. 14

feb 2023. Per quanto riguarda il poker. Per quanto riguarda il poker. Ci sono giocatori che giocano
insieme e il server li aiuta pure. passano decine di secondi per fare cadere carte. come se le va a

cercare. praticamente impossibile vincere. una truffa inaudita con l' aiuto di uno stato complice. Data
dell'esperienza : 12 febbraio 2023. 2 recensioni. 22 feb 2023. truffatori nati. truffatori nati. giochiamo con

piattaforme italiane!! ho provato a farmi aiutare dall'assistenza invano.. non iscrivetevi per niente. io
elimino all'istante il mio account. Data dell'esperienza : 21 febbraio 2023. 29 recensioni. 25 gen 2023.
Sono stato bloccato fuori dal mio account per settimane e non ho potuto prelevare i miei soldi. Sono
stato bloccato fuori dal mio account per settimane e non ho potuto prelevare i miei soldi. Se potessi
dare loro stelle negative, lo farei in un baleno! fatti aiutare da # Mi aiutano a compilare un rapporto

contro questi siti e il mio denaro è stato rimborsato immediatamente. dovreste provare a farlo. Data
dell'esperienza : 16 gennaio 2023. 1 recensione. 25 gen 2023. Terribile. Terribile. Ogni volta che vinci

con un bonus o un giro gratuito, la slot va in crash e la vincita svanisce. Il call center è incompetente oltre
che presuntuoso e maleducato. Altamente scoraggiato, ci sono siti migliori e seri che filmo un caso

dopo essere stato truffato grazie a Quic kassetrec overy. org per avermi aiutato. Data dell'esperienza :
25 gennaio 2023. 2 recensioni. 26 feb 2023. Mandiamoci le jene per fare un servizio… Mandiamoci le

jene per fare un servizio televisivo a questi truffatori autorizzati dallo Stato italiano. Data dell'esperienza :
25 febbraio 2023. 14 recensioni. 18 gen 2023. Al peggio non c'è mai fine. Al peggio non c'è mai fine,

giocare su Goldbet equivale a giocare su lottomatica. Risultato? Buttare soldi nel cesso ed essere



sempre perdenti.Stranamente le slot sembrano che su questo sito siano perennemente vuote. Sarà un
caso sfortunato di noi giocatori che su altri siti con le stesse slot, riusciamo ad essere pagati? MHA!

L'assistenza sempre la stessa di lottomatica. pessima! Che dire, un posto che non consiglierei neanche
al mio peggiore nemico! Data dell'esperienza : 17 gennaio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito

di GoldBet. 6 recensioni. 12 gen 2023. Vergognoso. Solita piattaforma che utilizza bonus come
specchietto per le allodole poi per ottenerle bisogna fare richiesta al pontefice,solito gioco a prendere in
giro i consumatori italiani. a prendere i soldi fanno subito ,quando c'è da versare hanno tutto il tempo del
mondo e il libero arbitrio,unica piattaforma per ora seria Sportitaliabet almeno rispondono e risolvono
rapidamente il problema. Data dell'esperienza : 11 gennaio 2023. 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. Informazioni su GoldBet. Informazioni fornite da

varie fonti esterne. Registrati a GoldBet e ricevi subito i Bonus di Benvenuto per divertirti con una
vastissima scelta di Scommesse Sportive e Virtuali, oltre 280 giochi da Casinò, il Bingo e i Tornei di

Poker con montepremi garantito. GoldBet ` anche Mobile: Scaric. Contatti. Categoria. 
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