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>>> Clicca Qui <<<
PokerStars Recensioni. Che è truccato maledettamente e vincono sempre gli stessi quindi non so come
vedere questa cosa poi come si fanno a giocare 4 e 8 e non ditemi che è truccato quindi se volete fare

una cosa buona risve. Niente è truccato e vincono sempre gli stessi e truccato da morire e se volte
rendere il poker uguale per tutti risolvete questo problema perché non è giusto e offendete chi gioca.
Data dell'esperienza : 25 novembre 2022. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 2

recensioni. 19 ago 2022. tante conferme , nessuna smentita. Ritorno sull'argomento alquanto dubbioso
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e mi domando come mai , nonostante diverse contestazioni queste "persone " che gestiscono la
piattaforma di gioco , non abbiano nessuna risposta a tali rimostranze. questo a riprova che se ne

fregano altamente della "loro" clientela ; evidentemente hanno un nutrito serbatoio di "polli " dalla quale
attingere in continuazione . Io farei un bell'esame del cosiddetto "serbatoio", che come tutti i serbatoi ha

anche il loro avrà una fine e alla fine si troveranno come pseudo clienti solo i "malati cronici " e
autolesionisti che imperterriti continueranno nella loro sicura disfatta. da evita come la peste. Data

dell'esperienza : 19 agosto 2022. Leggi un'altra recensione a proposito di PokerStars. 2 recensioni. 28
gen 2022. Una vergogna. Ho provato a giocare alla roulette,comprendo i numeri di solito gioco sempre i
vicini per parecchi giri ho lasciato scoperto solo un numero il 22 guarda caso gira e cosa esce 22 unico

scoperto e una truffa la ruota e truccata secondo me,poi per nn parlare i documenti incredibile.una
vergogna. Data dell'esperienza : 28 gennaio 2022. 1 recensione. 2 mar 2022. Non metterci nemmeno
un Euro. Non metterci nemmeno un Euro. Se sai giocare non puoi non accorgerti che questo sito ha
molte cose che non vanno. Non so dire se ci sono BOT oppure se qualcuno può vedere le carte o
ancora, ci sono giocatori che fanno parte del sito e hanno dei vantaggi, purtroppo sono solo mie

personali ipotesi ma una cosa è certa, non si può perdere con tutto contro cose assurde che a mio
personale avviso, solo un bot o uno che vede le carte potrebbe giocare.Ho perso con tutto e fa strano
soprattutto per uno come me che live 8 volte su 10 va a premi e anche oltre. Data dell'esperienza : 02

marzo 2022. 2 recensioni. 26 feb 2022. Se si potevano mettere zero stelle ero… Se si potevano
mettere zero stelle ero più contento. cmq nn giocate alle slot è un server di orrendo il peggiore in

assoluto . carichi carichi e carichi ma di ritorno nemmeno un quarto cioè nn esiste una percentuale di
probabilità. chiudete perché veramente rubate i soldi. Data dell'esperienza : 26 febbraio 2022. 1
recensione. Aggiornata il 27 ott 2021. Anomalia? Anomalia? Durante un torneo mi è capitato di
assistere a ciò che segue. Dopo aver foldato mi soffermo ad assistere al tavolo a un All-in a tre

giocatori. Due di essi avevano KK, il terzo non ricordo. Con mia grande sorpresa che cosa spunta al
river? Un quinto K (mi sembra di cuori). I due col KK dividono il piatto (centrando un full, se non erro) e il
terzo perde. Mi chiedo: ma quanti K ci sono in un mazzo a 52 carte? Si tratta di un'anomalia, ovvero la
cosa può capitare per circostanze a me al momento ignote? Data dell'esperienza : 27 ottobre 2021. 2

recensioni. 3 dic 2021. Ogni volta che voglio ritirare i soldi… Ogni volta che voglio ritirare i soldi mi
chiedono di inviare il documento di identità ma il sito non riesce mai a caricarlo. Soldi bloccati, quindi

rigiocati e ovviamente persi. Il mio documento lo hanno già, non è scaduto e comunque quando
deposito non me lo chiedono il documento. Data dell'esperienza : 03 dicembre 2021. 1 recensione.
Aggiornata il 27 gen 2022. LURIDI. VI DEVONO SCOPPIARE I FEGATI. SIETE UNA VERGOGNA,
RINGRAZIATE LA STELLA PERCHE' DI MENO NON SI PUO'. NON LASCIO LA RECENSIONE A

SCOPO OFFENSIVO MA, BENSI', LA LASCIO PER TUTELARE CHI VOGLIA GIOCARCI. SIETE DEI
LURIDI. UNO DEI SITI PIU' BELLI D'EUROPA (SPONSORIZZATO DA PERSONE DI UN CERTO

LIVELLO TRA L'ALTRO) E' DIVENTATO UN CIRCOLO DOVE SI TRUFFA LEGALMENTE. CHE SIA
AI FLOP, AI RIVER, AI FREEROLL, AGLI HEADS UP DA 10$, O PERSINO AI TORNEI CON BUY IN
DA 25$ E CHI PIU' NE HA PIU' NE METTA, NON CAMBIERA' LA SINFONIA. QUEL PIANOFORTE

VIAGGERA' SEMPRE SULLE STESSE NOTE. Data dell'esperienza : 27 gennaio 2022. 13 recensioni.
27 mag 2022. Non regalate soldi e truccato. Lasciate perdere patoccostars e tutto truccato

praticamente non vinci mai una ceppa o forse 1 volta al anno. Mai visto uno schifo così. E tutto taroccato
gente lasciate perdere. Finito il bonus che tanto se lo rirubano chiudo il conto. Data dell'esperienza : 27
maggio 2022. 2 recensioni. Aggiornata il 20 gen 2022. Sono un giocatore esperto da anni. ma questo

sito. Ho giocato molti tornei live, non sono uno sprovveduto che ha iniziato a giocare ieri. Ne ho vinti
molti tra l'altro e mi sono classificato spesso in zona premi. Con l'inizio della pandemia mi sono

avvicinato al poker online. Più precisamente a questo sito. Che dire. una vera e propria truffa. Non fatevi
abbindolare dal fatto che le prime volte vi faccia vincere. È una macchina perfetta per farvi perdere

soldi, non fate il mio stesso errore di perderci tanti soldi sperando sia onesto come sito. Ripeto che ho
fatto vari tornei live non sono uno sprovveduto. Data dell'esperienza : 20 gennaio 2022. 1 recensione.
Aggiornata il 11 apr 2022. Sono pochi anni che gioco su pokerstar… Sono pochi anni che gioco su

pokerstar lo conosciuto ne periodo di lokdaun per covid ho perso un sacco di soldi e venti giorni fa mi
sono autoescluso per sempre ho capito che era tutto truccato e quindi non gioco più sto meglio e vivo

più tranquillo. Data dell'esperienza : 11 aprile 2022. 1 recensione. 8 feb 2022. Truffa allo stato puro,non
giocate… Truffa allo stato puro,non giocate neanche un euro su questo sito,è tutto pilotato vincono
sempre loro,i giocatori che sono ai tavoli il 50 percento lavorano con loro e usano programmi che

vedono le tue carte.state lontani da poker stars.sono ladriiii. Data dell'esperienza : 08 febbraio 2022. 1



recensione. Aggiornata il 21 feb 2023. Ho chiesto di aumentare il limite di… Ho chiesto di aumentare il
limite di deposito settimanale da 10 euro (ridicolo) ad almeno 500 settimanali, ebbene sì mi hanno

chiesto la documentazione per dimostrargli quanto guadagno se posso permettermi questo importo,
dopo anni e anni da cliente sono quasi sconvolto da questo trattamento borderline, mi dispiace ma gli

altri siti aams non si comportano così adesso PokerStars si mette a fare il tutor ma a chi la date a bere.
*AGGIORNAMENTO AL 21/02/2023 Mi avevano inviato un' email dove mi chiedevano di compilare un
modulo e qualora non l avessi compilato mi avrebbero modificato il limite da 10 a 50 euro settimanali,

bene rispondo a questa email confermando di accettare i 50 euro settimanali non inviando nulla ma non
ho nessuna risposta, contatto loro in chat faccio presente e mi dicono che hanno inoltrato la richiesta al

dipartimento di competenza, ancora nessuna risposta, li ricontatto dopo una settimana parlo con un altro
operatore il quale mi dice che devo inviare per forza il modulo anche per aumentare il limite a 50 euro,

ma come l avete scritto voi che se nn mando niente mi potete aumentare fino a 50 euro?! Insomma
praticamente si rimangiano le parole che poi parole non sono perché l hanno scritto loro. Trattato

peggio di un bandito, come si dice quando uno è leader di un mercato e abusa della sua posizione?
VOGLIONO SAPERE DOVE LAVORO PER CHI LAVORO QUANTO GUADAGNO per 50 euro

settimanali, obiettivamente mi hanno "bloccato il conto" per partito preso senza alcuna reale
motivazione. Data dell'esperienza : 13 febbraio 2023. 
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