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>>> Clicca Qui <<<
Sisal Poker Recensioni. Non mi fido di loro truffatori, è meglio che tu stia lontano da loro, e se sei stato
associato a loro prima e vuoi riavere i tuoi soldi, contatta wO RL Dre trie vaL Fu Nd net hanno fatto del
bene per me e hanno ottenuto i miei soldi indietro. Data dell'esperienza : 05 novembre 2022. Il nostro
Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 3 recensioni. 7 lug 2022. Poker room scandalosa.

Poker room scandalosa, la maggior parte della gente gioca a c a Z Z o di cane anche con care tipo 2 e
9, 4 e J ecc. miracolosamente vanno all in e prendono sempre colore o scala a incastro al River mentre
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tu magari con AA, AK, 77 ecc viene puntualmente scoppiato sempre al River. Mai visto una poker room
più taroccata. Data dell'esperienza : 07 luglio 2022. 2 recensioni. Aggiornata il 10 mag 2022. CHE

MAFIAAAAAAA. MAMMAMIA IL POKER PIU SCHIFOSO E PENOSO DELLA STORIA. RUBBANO
SOLDI DA FAR SCHIFO. UN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE. NON SI VINCE MEZZO TORNEO.
NEANCHE AI TWISTER POKER..CON 3 GIOCATORI. UNA VERGOGNA INFINITA. TI RUBBANO IN

TUTTE LE SALSE. IL POKER SISAL DOVREBBE SPARIRE..DALLA FACCIA DELLA TERRA.
BALORDI DELINQUENTI E TRUFFATORI. SONO DEI LURIDI MERDONI SCHIFOSI. Data

dell'esperienza : 19 marzo 2022. 1 recensione. 14 nov 2022. Merdeeedeeeee. Scommesse sportive
ok, MA VIRTUALI E POKER TRUFFATORI DI MERD* PEZZENTI SCHIFOSI, FANNO COSE

ASSURDE MANI RIDICOLE SI PERDE ANCHE COL 99% DI PROBABILITÀ DI VITTTORIA, LADRI DI
MERd* PEZZENTI LADRI DI STATO. Data dell'esperienza : 14 novembre 2022. 2 recensioni. 10 nov

2021. Che truffa di poker. Che truffa di poker, non fidatevi perché hanno pochi giocatori ai tavoli quindi
truffano spudoratamente, io ho aperto il conto da una settimana. ho perso sempre qualsiasi mano e

certe mani impensabile con scala chiusa al turn con asso j a colori in quattro quinto di colore che poi ho
chiuso, ma lui full .. poi altre mano con tris di kk hahahahah truffa truffa allontanate questo sito come ho
fatto oggi anch'io ahhahahahahahtruffa. Data dell'esperienza : 10 novembre 2021. 3 recensioni. 22 feb
2022. Semplicemente vi consiglio di non dare… Semplicemente vi consiglio di non dare nemmeno un

euro alla sisal, casinò e poker truccatissimi, non scaricherete mai un euro , pessima esperienza ,
ricarico spesso e non ho mai avuto una gioia, giocate ovunque tranne che su sisal, le slot hanno payout

zero e il poker è contro ogni statistica tutto pilotato. Data dell'esperienza : 22 febbraio 2022. 3
recensioni. 13 giu 2021. sito malfunzionante, assistenza inesistente. pessimi, non giocate al lotto, non

funziona il popup che mostra le ricevute, quindi non vi fa vedere se avete vinto o meno. è una settimana
che segnalo questo errore, gli operatori interrompono la comunicazione, via mail mi hanno richiesto

ulteriori info dettagliate ma ogni volta che le invio, mi arriva il messaggio che cancellano la mail senza
nemmeno leggerla. sono da denuncia. Data dell'esperienza : 13 giugno 2021. 8 recensioni. 29 mag

2021. Può fare di più. Sisal per essere la seconda forza italiana del settore ha un sito lento e con enormi
bug . Spesso capita che le slot si bloccano e devi inviare email per sbloccare credito . Gli RTP sono

allineati alla politica italiana scordatevi di entrare caricando un 50 e vincere ( ipotesi remotissima su tutti
i siti) dopo un po' di movimento forse qualcosa vi torna . Scommesse sufficienti va bene x giocare alle
lotterie . Data dell'esperienza : 29 maggio 2021. 1 recensione. 8 apr 2021. All'inizio ti fanno prendere
qualcosa e… All'inizio ti fanno prendere qualcosa e poi è una perdita continua.. disinstallato dopo una

settimana perché ho capito che era una presa in giro.. Tantissime volte all-in e nelle 4 carte mi dava più
del 90 % di vincita e alla quinta vince l'avversario. Sembra davvero Una TRUFFA.. POKER SISAL

ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO.. VINCONO SOLO I PRESCELTI! Come scommesse calcistiche
completi e seri invece. Data dell'esperienza : 08 aprile 2021. 1 recensione. 9 apr 2021. il blackjack è

una truffa vera e… il blackjack è una truffa vera e propria, se fai blackjack lo fa anche il banco, se fai 20
e lui ha un 2 magicamente esce un 9 e un 10 sempre, puntando 2 euro a volta partendo ogni volta da 50

euro sempre arrivato a 0 nel giro di 70 mani, vince il banco 2 volte su 3, e se capita una tua serie
positiva, subito dopo perdi 20 mani a fila, statisticamente impossibile, il blakjack non è unbiased,

cambiate sito. Data dell'esperienza : 09 aprile 2021. 37 recensioni. 10 apr 2022. NON GIOCATE PIU'
SULLA PIATTAFORMA E'… NON GIOCATE PIU' SULLA PIATTAFORMA E' TUTTA UNA TRUFFA

COLOSSALE DOVE QUALCHE CONTROLLORE NON CONTROLLA COME DOVREBBER. Sisal da
chi dovrebbe essere controllata? siamo sicuri che questi controlli ci siano e vengano regolarmente

eseguiti e da chi? sempre gli stessi personaggi sicuramente ( non saranno per caso come i ns ministri
che risultano essere ministri di una X ma di quella X non ne sanno nulla e sono solo a emettere inutili
decreti o facendo gli espertoni. ) Spero quanto prima che sisal venga mandata e almeno lottomatica

prenda la gestione di tutto. Data dell'esperienza : 10 aprile 2022. 3 recensioni. 4 feb 2021. UNA
TRUFFA INDEGNA. UNA TRUFFA INDEGNA. Ho scritto più volte per chiedere di smettere di truffarmi
al poker,ma le risposte sono sempre dei copia incolla che è tutto regolare e controllato accuratamente.
Vincono sempre gli stessi,"Garopaba" su tutti, con carte assurde (vanno all in con 3 7 o simili e vincono
sempre) ho scritto anche a AAMS ma niente. Perché nessuno fa niente. Proviamo con una petizione.
no. Dai C. O svegliamoci . Data dell'esperienza : 04 febbraio 2021. 9 recensioni. 20 dic 2020. Sito di

truffatori. Sito di truffatori, ladri autorizzati. Solo in Italia succedono queste cose. Ma come si fa a non far
nessun controllo e dire che sono legali. Dinamo soldi alla gente con server pilotati. E nessuno fa niente.
Nessun controllo nessuna verifica. Il problema che chi dovrebbe vigilare e più corrotto di loro. Paese di
ladri , sito di ladri. e tutto una schifezza. State alla larga e non caricate soldi inutilmente. LADRI. Data



dell'esperienza : 20 dicembre 2020. 1 recensione. 16 feb 2021. PERCENTUALI POKERTRACKER
SBALLATISSIME. Sito palesemente truccato che premia l'aggressività e chi ha più fiches. Lo

dimostrano le percentuali in EV di Pokertracker completamente sballate, con differenze su oltre 10 mila
mani anche maggiori del 100%. La grafica e la giocabilità sono notevoli, i freeroll molto generosi. Che

vantaggi hanno a truccare i siti in questo modo? I giocatori più aggressivi sono quelli che
genericamente scommettono di più e fanno guadagnare più rake alle room. Data dell'esperienza : 16

febbraio 2021. 3 recensioni. 24 set 2020. Volevo porvi una domanda ma davvero ci… Volevo porvi una
domanda ma davvero ci vuole tutto sto tempo per ricevere il bonifico? Allora l'ho fatto lunedi alle 14:19

oggi dovevano esserci (perché mi è sempre capitato di aspettare 3 giorni come mi è capitato su
betflag)ma non sono arrivati ho prelevato con il conto corrente intesa san paolo tutto ciò è molto strano

spero che tra venerdì e lunedi arrivano sennò segnalo la cosa. Data dell'esperienza : 24 settembre
2020. 51 recensioni. 19 ago 2020. Conto bloccato da mesi per controlli… Conto bloccato da mesi per

controlli sulla movimentazione. Una scusa per tenersi i miei soldi senza motivo per controlli finti che
avrebbero avuto già fatto da tempo e invece possono tenere il conto sospeso per 6 mesi. Ne sono

passati 4, alla scadenza dei 180 giorni se non mi avranno riaperto il conto con i miei 750 euro dentro
gliela faccio pagare di brutto a sti banditi mafiosi. Data dell'esperienza : 19 agosto 2020. 10 recensioni.
18 feb 2021. Twister poker e uno scam vero e… Twister poker e uno scam vero e proprio, se ci giochi
le prime volte ti escono fuori tavoli da oltre 100 euro e vinci come niente, dopo che hai vinto un paio di

volte ciao, perdi le mani più improbabili e ridicole cose del tipo probabilità dello 0.6 % e le perdi perché
a l’altro giocatore esce quel unica carta che poteva salvarlo, vergognoso. Data dell'esperienza : 18

febbraio 2021. 1 recensione. 8 ago 2020. Vergognosa e da denuncia. Vergognosa e da denuncia. Non
accreditano vincita. Contatti la chat e ti chiudono il collegamento quando si accorgono della truffa fatta
dal sito. Al telefono dicono domani, poi una settima poi passata la settimana non sanno cosa dirti. Il

peggior sito che io abbia mai visto, spero che chi si comporta maleducatamente come il call center chat
veda il fallimento di questo schifo di sito e resti disoccupato a vita. Data dell'esperienza : 08 agosto

2020. 6 recensioni. 3 set 2020. Gioco disonesto. Gioco disonesto con probabilità di vincita quasi pari
allo zero altro che legale e sicuro 1€ al SuperEnalotto per giocare una sola combinazione su oltre 600
milioni possibili per fare il 6 plurimilionario. Col 5 tra l'altro anche molto difficile con circa 45 milioni di

combinazioni manco i soldi per farti una casa ti pagano quando loro per ogni concorso intascano milioni
e milioni altro che jackpot il jackpot lo vincono loro! Data dell'esperienza : 03 settembre 2020. 5

recensioni. 28 giu 2020. SCANDALOSI. SCANDALOSI, tanto possono rifugiarsi dietro la casualita' il
RANDOM. MA ANDATE A LAVORARE SERIAMENTE, ( scusate lo sfogo) neanche casualmente puoi
perdere tutte e dico tutte le mani a un tavolo anche andando a occhi chiuso se poi hai Monster hands

ancora meno, eppure succede, poi gli squali quelli sempre li intendo sono sempre in vincita', se fate una
class action io ci sono. Per ora li bombardo di insulti �� Data dell'esperienza : 28 giugno 2020.

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. Categoria. 
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