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Sisal Poker Recensioni. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 5 giorni

fa. Poker sisal è davvero scandaloso. Poker sisal è davvero scandaloso.. ok le probabilita e le
percentuali.. ma colore e scala vengono usati molto frequentemente per scoppiare carte buone.. ve ne

racconto una su un milione: j4 allin e io kk vedo scala al river.. capisco le probabilità, però una volta ogni
tanto non tutte le mani che ti esce fuori l'impossibile.. 77. Data dell'esperienza : 07 marzo 2023. 74

recensioni. Aggiornata 3 giorni fa. altra truffa di sisal con concorso… altra truffa di sisal con concorso
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totofun si rubano i punti e non ci sono nella lista punti e assurdo lista movimentazione punti non esistono
i punti totofun hanno fatto sparire tutto le solite truffe di sisal. Data dell'esperienza : 08 marzo 2023.

Leggi un'altra recensione a proposito di Sisal Poker. 1 recensione. 5 mar 2023. Poker platealmente
truccato. È palesemente un gioco truccato. Sono assolutamente convinto che una parte consistente dei

giocatori sono virtuali e gestiti dal sistema. Sembra che già sanno quali carte usciranno. Ormai, se
all'inizio ho la mano migliore, faccio all in e qualcuno mi viene a vedere, già so che perderò.

Effettivamente non vale la pena giocare. Tra le tante, ricordo una mano in cui avevo Asso-Jack, faccio
All-in e mi viene a vedere un giocatore con 2-4. Al flop escono Asso, 2 e 4. Ovviamente perdo perché il
turno ed il river sono ininfluenti. Data dell'esperienza : 04 marzo 2023. 14 recensioni. 2 mar 2023. Bene.

Non so perchè tutti parlino esclusivamente del poker, sul sito si può accedere a molte categorie di
giochi, e per quanto riguarda quelli, ovvero nel mio caso slot, quick games e lotterie io mi sono trovato
bene, hanno anche un reward giornaliero, magari sarebbe solo da migliorare la sezione offerte dell'app

Superlotterie in quanto seppur siano presenti molto spesso ottime offerte io preferirei fossero
consultabili tutte le offerte disponibili, come sul sito ufficiale e non solo alcune. Data dell'esperienza : 02
marzo 2023. 1 recensione. Una società di LADRI. Una società di Ladri. Punti 10 cents e vinci appena

punti 1 euro sistematicamente perdi. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. 1 recensione. 21 feb 2023.
Siete la marmaglia di tutti i siti ma… Siete la marmaglia di tutti i siti ma per vincere una partita a poker
quanto bisogna ricaricare . Siete vergognosi vi auguro che Ve li fate tutte di siringhe con questi soldi

truffatori. Non parliamo dei bonus pezzenti. Data dell'esperienza : 20 febbraio 2023. 4 recensioni. 18 feb
2023. VERI TRUFFATORI LADRIIIII TUTTO TRUCCATO. Ai cari lettori , non giocate più' su questo sito,

tutto truccato una vera vergogna e nessuno fa nulla . tutti d'accordo , Fate girare questa recensione
anche su Facebook e twitter , vi rubano tutti soldi sia sulle roulette sia al baccara' un vero schifo .

delinquenti professionisti , non vincerete mai . se vincete un giorno poi perderete per 1 mese quindi non
date più' soldi a queste piattaforme on line truffe truffe . speriamo che tutti questi soldi che hano rubato
alle persone vadano tutti in medicine e pompe funebri . buona serata non fatevi più' fregare da questi

porchi. Data dell'esperienza : 17 febbraio 2023. 1 recensione. 3 feb 2023. Poker regolarissimo� Gira la
ruota della ricompensa casuale � che alterna il "niente" a un freeroll di 100 euro � Pezzenti Il poker

di quella piattaforma usato anche da snai e betfair e da altri è la cosa più vergognosa abbia mai visto,
ovviamente anche le altre piattaforme sono uguali. Se qualcuno vuole denunciare questi ciarlatani metto

a disposizione tutti i replay delle mani. Data dell'esperienza : 02 febbraio 2023. 2 recensioni. 2 feb
2023. Super truffatori state atenti a questi… Super truffatori state atenti a questi maledetti perché vi

rovinano la vita ,è tutta una truffa non ti fa mai vincere,maggior parte delle partite li fai con i robot
programmato,e ti fa perdere sempre …se Il Dio esiste un giorno i loro figli li mangiano medicine tutti i
soldi che hanno rubato alla gente. Data dell'esperienza : 02 febbraio 2023. 8 recensioni. 22 gen 2023.

L'assistenza dei Giochi di carte Sisal… L'assistenza dei Giochi di carte Sisal è vergognosa,
presuntuosi ed incapaci. Non sanno o non vogliono fornire indicazione per la chiusura del conto gioco è

rispondono con arroganza. Attenzione perché ogni qual volta i punti Sisal si avvicinano all upgrade
diventa praticamente impossibile vincere una sola partita. STATE ALLA LARGA DA SISAL. Data

dell'esperienza : 21 gennaio 2023. Leggi altre 2 recensioni a proposito di Sisal Poker. 1 recensione. 4
gen 2023. Poker sisal. Credo che il poker di sisal sia una truffa. Non si vince mai. Consiglio vivamente
di non giocare. A mio parere è strutturato in modo tale da far perdere i suoi giocatori. Ci sono le prove:

basta guardare lo storico delle mani sul mio profilo, si perde con delle mani assurde. Più ricarichi e più ti
fanno perdere. Fa molta tristezza sapere che nessuno vigila su questi strani meccanismi. Ci si dovrebbe
coalizzare, tutti insieme, fare una denuncia e chiedere un megarisarcimento. Data dell'esperienza : 03

gennaio 2023. 1 recensione. 29 dic 2022. Mai visto partita da 1000€ Mai visto partita da 1000€, e
quando la vincita diventa appena appena consistente gli avversari vincono con mani impossibili. Ho

provato a rimanere solo con un avversario uscito dal tavolo, io con circa 1000 lui 500, solo con il piatto
sono riuscito a perdere ( su 50 mani ne ho perse 48 ). Se questa è una truffa figuratevi i 340 milioni del

superenalotto. Essendo tutto digitale ad un certo punto piloteranno l'estrazione per dividersi la torta.
Data dell'esperienza : 28 dicembre 2022. 5 recensioni. 7 gen 2023. Blackjack sisal. Blackjack sisal , si
blocca il gioco non ti fa ne puntare ne uscire dal gioco ed i tuoi soldi restano Bloccati li . Scrivi , chiami ti

dicono che hanno preso in carico la questione ma sono passati 10 gg ed i soldi sono li . assurdo
scandaloso ed è già la seconda volta. Data dell'esperienza : 03 gennaio 2023. 5 recensioni. 9 gen
2023. Per me è complicato e non sono riuscito… Per me è complicato e non sono riuscito a uscire

quando vincevo, così ho abbandonato chiudendo tutto . Ho ancora € 9 di bonus che preferisco perdere
per non incasinarmi i pensieri che poi sto male. Data dell'esperienza : 06 gennaio 2023. 4 recensioni.



25 dic 2022. Devo dire purtroppo per Sisal che il… Devo dire purtroppo per Sisal che il poker è
veramente scandaloso un autentico schifo sembra tutto taroccato. Non è che bisogna obbligatoriamente

vincere però. mi astengo da ulteriori commenti in merito. meglio. Data dell'esperienza : 24 dicembre
2022. 1 recensione. 28 gen 2023. Che dire?Ladri,non dico di far vincere… Che dire?Ladri,non dico di
far vincere sempre,ma almeno 4 vittorie su 20 mani, invece no,ho tipo 20, voi 21 normale , lucrate sulla
gente ,vergogna. Data dell'esperienza : 27 gennaio 2023. 2 recensioni. 25 dic 2022. Ennesima truffa.

Dopo un mese che non giocavo più al poker Sisal, volevo recuperare 2 euro della giocata della
schedina match point, dunque ho fatto un torneo twister con vincita 4 euro. Quando mai l'ho fatto, ogni

volta mani sempre più pietose.. dopo 10 minuti mi esce A9, essendo corto di fisches sono andato all-in,
l'altro mi chiama e possedeva 62. al flop esce 6-J-6. potete immaginare l'esito. Torneo palesemente
truccato, avendo posto le mie lamentele con due operatori Sisal (entrambi arroganti e non risolvendo
nulla) un mese fa, sono finito sulla lista nera e qualsiasi gioco di carte Sisal per me sarà sempre una

perdita di denaro. ladri maledetti, c'è dietro lo Stato, sono intoccabili, giocate su altri siti. Data
dell'esperienza : 23 dicembre 2022. Leggi un'altra recensione a proposito di Sisal Poker. 11 recensioni.
12 feb 2023. prima di caricare soldi ho provato con… prima di caricare soldi ho provato con dei freerool
che dire mai visto uno sito peggio di questo. Data dell'esperienza : 11 febbraio 2023. 1 recensione. 31
dic 2022. Probabilità di un mondo parallelo. Meglio giocare altrove, credo che vi siano siti molto più seri

a prescindere dai bonus ecc. le probabilità qui seguono quelle di un mondo parallelo, poi fate come
volete . Data dell'esperienza : 30 dicembre 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. Categoria. 
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