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>>> Clicca Qui <<<
888poker Recensioni. DA EVITARE COME LA PESTE. UNO DEI SITI PIU TRUFFA IN ASSOLUTO.
UN POKER DA VOMITO, E LE ROULETTE LIVE TUTTE TUTTE TUTTE TRUCCATE. STATE ALLA
LARGA DA QUESTI DELINQUENTI. Data dell'esperienza : 16 febbraio 2023. Risposta di 888poker.
We’re sorry to hear that you had a frustrating experience and appreciate you bringing this matter to our

attention. We would like the opportunity to further investigate your personal issue. Please provide your full
details using the link below and we’ll be in touch: Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora

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


disponibile. 14 recensioni. 28 gen 2023. Secondo me è un posto dove continuano… Secondo me è un
posto dove continuano ad esserci dei Bot e Collusion. Pertanto, ingiocabile e non sicuro.Mi è bastato
riaprire il conto e fare un torneo. Una vera farsa! Ovviamente dopo un paio d'ore ho richiuso il conto!

Data dell'esperienza : 28 gennaio 2023. Risposta di 888poker. Thank you for bringing this matter to our
attention. We would appreciate you contacting our customer service team to have this issue investigated
further, by clicking the following link and providing your full details: 1 recensione. 17 gen 2023. Pessima
esperienza. Pessima esperienza. Ho giocato all'app di poker per circa un mese, con una prima ricarica

di 10€. Partecipavo principalmente ai tavoli con bui 2/5c o 5/10c. Sono arrivato alla cifra di circa 50€
scarsi senza inserire ulteriori soldi di tasca mia, ma in soli 3 giorni lo script dell'app mi ha condotto alla

perdita di più di 20€ in showdown dove in un buon 85% dei casi partivo in un vantaggio clamoroso,
salvo perdere puntualmente al river da avversari che giocavano carte random arrivando all'ultima carta
con pochissime out, e per pochissime intendo 2 o 3. Evidentemente a qualcuno su questo sito non va a
genio che la gente possa incrementare il proprio bankroll senza fare ulteriori ricariche. Disinstallato e

richiesta di chiusura account già inoltrata. Data dell'esperienza : 15 gennaio 2023. Risposta di
888poker. Thank you for bringing this matter to our attention. We would appreciate you contacting our

customer service team to have this issue investigated further, by clicking the following link and providing
your full details: 1 recensione. 11 gen 2023. Scandalo. Anche se abbia vinto un jackpot di 8.630 euro

alle slot, devo dire che il sistema poker è davvero orrendo, giocare cash e perdere 160 euro in 1 ora e
30 minuti, vincendo solo tre mani di 5 euro l’una è davvero scandaloso, soprattutto perdere contro 10 e
4 online pre flop di 50 euro, per non dirvi le scale ad incastro e i colori che escono al river, nei tornei è

anche peggio, sono un grande appassionato di poker è conosco bene le percentuali dei possibili
punteggi vincenti in una mano, e su 888 poker si rasenta il ridicolo, soprattutto state attenti quando avete

una coppia in mano, perché il 85% delle volte qualcun’altro ce l’ avrà anche lui per cui attenti dove
investite i vostri soldi e tempo. Data dell'esperienza : 10 gennaio 2023. Risposta di 888poker. Thank
you for bringing this matter to our attention. We would appreciate you contacting our customer service

team to have this issue investigated further, by clicking the following link and providing your full details: 1
recensione. 6 dic 2022. Furto a ciel sereno (Deposito in ostaggio) Gioco a poker da 13 anni.

Pokerstars (it/es), Snai, Lottomatica, Titanbet (Ipoker) e GDPoker. le cose che si vedono su 888 sono a
dir poco allarmanti. Senza contare che se fate un deposito, non potrete ritirare i vostri soldi finche non

giocherete quell'ammontare di Buy-in. Un furto totale! Data dell'esperienza : 05 dicembre 2022.
Risposta di 888poker. Thank you for bringing this matter to our attention. We would appreciate you

contacting our customer service team to have this issue investigated further, by clicking the following link
and providing your full details: 2 recensioni. 23 ott 2022. Cari Polli qst è un Sito Sicuro e Controllato..

Ciaone da Claude9484 888 è Assolutamente la Migliore PokerRoom insieme a PokerStars.. Capisco
la frustrazione degli altri Utenti.. ma al gioco si perde, e la realtà è che il Poker nn è × tutti, ed è inutile

autoconvincere se stessi di aver subito chissà quali ingiustizie, bisogna essere obiettivi ed accettare le
perdite e che la coccia nn è infallibile.. Nn fate qst figure da Personaggi Psicotici Passivo Aggressivi..

Imparate e Migliorate anche cm Essere Umani piuttosto.. Trolls che parlano di Bots.. Data
dell'esperienza : 23 ottobre 2022. Risposta di 888poker. We're glad to hear that you’ve enjoyed

888poker! We appreciate you taking the time to share your positive review with us, as our aim is to
deliver only the best experience to our customers. We wish you the best of luck for the future! 1

recensione. Aggiornata il 15 ott 2022. Il mio parere è che 888 poker sia da… Il mio parere è che 888
poker sia da evitare accuratamente. Il peggiore di tutti. Sceglietene uno a caso, ma NO 888 poker. La

mia opinione è che sia proprio una truffa, letteralmente. Confermo quanto sopra e chiuso
definitivamente il conto. Non fatevi derubare, perchè secondo me, è quello che succede al poker di 888

ovvero una truffa, senza giri di parole. NO 888poker NO. Data dell'esperienza : 17 settembre 2022.
Risposta di 888poker. Thank you for bringing this matter to our attention. We would appreciate you

contacting our customer service team to have this issue investigated further, by clicking the following link
and providing your full details: 1 recensione. 5 feb 2023. Vincere contro i bot. Vincere contro i bot?
Impossibile. Il resto é già stato detto e ridetto. Ingiocabile. Data dell'esperienza : 05 febbraio 2023.
Risposta di 888poker. We’re sorry to hear that you had a frustrating experience and appreciate you
bringing this matter to our attention. We would like the opportunity to further investigate your personal
issue. Please provide your full details using the link below and we’ll be in touch: 1 recensione. 22 ago

2022. Assolutamente truccato. Assolutamente truccato. Bot automatici che vincono ogni mano. Vai all-
in, anche al pre-flop con AA e chiamano con 2 e 6 e chiudono un full. Li riconosci subito, iniziano a

rilanciare anche con mani pessime ad ogni giro e alla fine chiudono punteggi dal colore a salire. Tutto



per farti pagare i re-buy. A volte mi sono state assegnate perfino le stesse carte per tre mani di fila.
Statene lontani. Data dell'esperienza : 22 agosto 2022. Risposta di 888poker. Thank you for your

feedback. We are sorry that you had an unpleasant experience with us. Using the link below, please
provide our customer service team your full details. The incident will then be investigated further. 2
recensioni. 8 dic 2022. Mi hanno letteralmente rubato centinaia di euro. Mi hanno limitato l account

senza un motivo per più di 15 giorni e l ho limitato ancora adesso e in questo modo mi hanno detto che
non sono eleggibile per la rakeback di novembre che era di alcune centinaia di euro. Data

dell'esperienza : 06 dicembre 2022. Risposta di 888poker. Thank you for bringing this matter to our
attention. We would appreciate you contacting our customer service team to have this issue investigated

further, by clicking the following link and providing your full details: 6 recensioni. 22 ago 2022.
ESPERIENZA ASSOLUTAMENTE NEGATIVA HO… ESPERIENZA ASSOLUTAMENTE NEGATIVA

HO BLOCCATO TUTTO SUBITO APPENA CAPITO CHE ERA LA SOLITA STORIA GIOCATE
ASSURDE MA CHE VE LE SPIEGO A FARE SCRIVI IMAIL E TI RISPONDONO CON IL SOLITO

PAPIRO CON LE SOLITE PARACULATE IL RIVER CHE QUANDO DEVI ESSERE BUTTATO FUORI
CI METTE GUARDA CASO QUALCHE SECONDO IN PIU MA ANDATE A VENDERE ELEFANTI A

UNO CIECO. Data dell'esperienza : 22 agosto 2022. Risposta di 888poker. We’re sorry to hear that you
had a frustrating experience and appreciate you bringing this matter to our attention. We would like the

opportunity to further investigate your personal issue. Please provide your full details using the link below
and we’ll be in touch: 7 recensioni. 29 lug 2022. Al river vincono sempre gli avversari… Al river vincono

sempre gli avversari che fanno sistematicamente scala o colore pur non avendo punto in mano
rilanciano sempre e vincono sempre, un consiglio non buttate i vostri soldi su questa piattaforma, non
avrete mai un ritorno neanche del 30% di quello che caricate, anche se la legge dice che il 38% deve
essere di ritorno come vincita. Se volete giocare per obby fatelo solo con i tornei gratuiti ma mai con
denaro sarete spennati. Data dell'esperienza : 29 luglio 2022. Risposta di 888poker. Thank you for

bringing this matter to our attention. We would appreciate you contacting our customer service team to
have this issue investigated further, by clicking the following link and providing your full details: 1
recensione. 27 dic 2022. Definirlo il peggio del peggio sarebbe… Definirlo il peggio del peggio

sarebbe comunque un complimento. Hanno pure la faccia tosta di affermare che il server è totalmente
casuale. Ogni mano giocata è studiata ai fini di far scontrare minimo 3/4 giocatori. Ogni 2 mani giocate
c'è un colore o una scala. A decidere è sempre il River sempre! e quando avete una coppia è vi floppa il

tris alla prima carta è sempre perdente. Quasi tutte le coppie sono programmate per perdere con
almeno 1 giocatore al tavolo con carte marginali. Inoltre quando vincete una mano con un punteggio
come colore o full, la mano dopo è sempre perdente qualsiasi carte avete. L'unica nota positiva è la

grafica di gioco veramente ben fatta. Vi consiglio di giocare su altre piattaforme più regolari come sisal
poker o betflag. State alla larga da 888 e pokerstars che a mio avviso usano la stessa tipologia di

server. Data dell'esperienza : 26 dicembre 2022. Risposta di 888poker. Thank you for taking the time to
share your review with us. We understand that you had an experience which didn't meet your

expectations. Please allow us the opportunity to further investigate this matter and help you. Click the link
below and provide your full details: 2 recensioni. 25 mag 2022. Questo e il sito più truccato di tutti…

Questo e il sito più truccato di tutti ai blast quando scade il tempo fanno vincere chi vogliono loro non ti
danno uno straccio di bonus anche se sono due anni che gioco con loro solo ora mi sono davvero reso
conto che fa davvero schifo. Data dell'esperienza : 25 maggio 2022. Risposta di 888poker. We’re sorry
to hear that you had a frustrating experience and appreciate you bringing this matter to our attention. We
would like the opportunity to further investigate your personal issue. Please provide your full details using

the link below and we’ll be in touch: 1 recensione. 27 nov 2022. È una truffa la pozilia postale… È una
truffa la pozilia postale dovrebbe intervenire il sito gioca con giocatori bot. pazzesco spillano solo soldi
state alla larga truffa. Data dell'esperienza : 27 novembre 2022. Risposta di 888poker. Thank you for
taking the time to share your review with us. We understand that you had an experience which didn't

meet your expectations. Please allow us the opportunity to further investigate this matter and help you.
Click the link below and provide your full details: 1 recensione. 22 nov 2022. Gioco a poker da 20 anni.

e. Gioco a poker da 20 anni. Non mi sono mai imbattuto in un sito cosi falsato. Dopo aver fatto una
vincita, il sistema vi farà perdere in tutte le maniere possibili facendovi entrare in "tilt", ovvero dove
iniziate a perdere il controllo e buttare tutti i soldi, il gioco lo riconosce, e vi farà perdere. Ho molta
esperienza per poterlo dire. Vi ricordo (cosa che ho scoperto dopo) che voi quando vi registrate,

accettate un documento in cui viene scritto che ogni errore o manomissione del gioco non è



responsabilità loro, e che non siete tenuti ad avere rimborsi per questioni "strane" legate al software.
Quindi più che perdere soldi, non potete fare altro. Vi ricordo che questi software favoriscono sempre
qualcuno al tavolo, perchè serve creare un "equilibrio" per mantenere l'utenza alta, e non far vincere

sempre quelli bravi. Purtroppo su questo sito l'ho scoperto a mie spese anche io. Credetemi, veramente
credetemi, se vi fa vincere, poi perderete tutto nelle partite successive. Pensateci bene, perchè poi

queste parole vi torneranno in mente una volta perso tutto. Data dell'esperienza : 22 novembre 2022.
Risposta di 888poker. We’re sorry to hear that you had a frustrating experience and appreciate you
bringing this matter to our attention. We would like the opportunity to further investigate your personal

issue. Please provide your full details using the link below and we’ll be in touch: 
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