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>>> Clicca Qui <<<
SNAI Recensioni. Sito molto affidabile,mi devo ricredere , assistenza ottima, slot e promozioni al

massimo ,pagano ad ogni giocata ,la ruota del weekend senza parole ,ottimi premi . Non la cambio con
nessuno,il divertimento è assicurato, ovviamente è un sogno , meritate 5 stelle per come gestite il

tutto,questi hanno una fortuna in mano. Data dell'esperienza : 12 marzo 2023. Leggi un'altra recensione
a proposito di SNAI. Il nostro Report sulla trasparenza 2022 è ora disponibile. 2 recensioni. 2 giorni fa.

Gioco ad una slot da un paio di mesi. Gioco ad una slot da un paio di mesi, ho vinto le prime 2 volte

https://gaminghouse.info/gspin-it
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900/950euro x un tot di 1850 poi vinsi un jackpot da 8000€ fin qui tutto bene il bonifico arrivo dopo
72ore, Il bello viene da qualche settimana mi sono giocata all incirca 5000€ "stupidamente" ho provate
variate slot ma insistendo soprattutto con quella che ho avuto le prime vincite. Nulla salta le pagate si

blocca, ho contato le giocate ogni 40 giri c'è un pagamento di 2€. ho scritto un operatore.. ma
ovviamente mi ha risposto che le slot sono conto anas e che nn c'è nessun mal funzionamento ma solo

questione di FORTUNA. BHA. Data dell'esperienza : 10 marzo 2023. 4 recensioni. 2 mar 2023.
Premetto che mi sono autoescluso a… Premetto che mi sono autoescluso a tempo inderminato da tutte
le piattaforme che secondo me è l'unica medicina per uscire da questo sistema risparmiando tempo e
denaro .Volevo mettere in discussione Snai per il servizio clienti pessimo nonostante le email spedite
ricevo solo risposte predispostate .Ci sono ancora dei soldi ma non ti risp e si sono tenuti la modica
cifra di 50 euro .SERVIZIO CLIENTI PESSIMO .L'UNICA MEDICINA È AUTOESCLUDETEVI PER

SALVARVI È UN CONSIGLIO. Data dell'esperienza : 01 marzo 2023. 8 recensioni. 28 feb 2023. Non
giocate sulle slot Snai sono una… Non giocate sulle slot Snai sono una vera m e r d a , non si vince mai

, una volta ogni tanto ti faceva vincere adesso , zero assoluto da tantissimo tempo e dopo tantissime
giocate, lo stato ha bisogno di incassare e i concessionari altrettanto,NON GIOCATE ,fanno skifo, ti
rispondono sempre con le stesse risposte pre impostate, che è tutto regolare, ma dopo un numero

enorme di giocate non può essere il caso, da denunciare alla consob , a tutti. Devono farli chiudere li
riempio di mail tutti i giorni facendo vedere le perdite e zero vincite.ripeto NON GIOCATE, Data

dell'esperienza : 27 febbraio 2023. Leggi altre 6 recensioni a proposito di SNAI. 1 recensione. 28 feb
2023. Truffa snai contattatemi se anche voi siete stati truffati. Contattatemi e facciamo una causa legale

insieme alla snai, è una truffa il casino si fotte i soldi nostri contattatemi su telegram se ci uniamo
possiamo farcela contro la ludopatia e queste truffe legalizzate. Cavallino00 tg. Data dell'esperienza : 27

febbraio 2023. 17 recensioni. 26 feb 2023. sito malfunzionante sia come… sito malfunzionante sia
come applicazione che come sito web, spesso il sabato nel pieno della giornata si blocca rendendo

impossibile effettuare numerose operazioni,oggi per colpa loro,per i loro imbrogli,non ho potuto
effettuare le operazioni di cashout su alcune scommesse importanti,perdendole. esperienza molto

negativa,appena si chiude la serie a chiuderò il conto con loro,perchè secondo me è un sito dove fanno
gli imbrogli in modo da vincere solo loro,per non parlare delle slot dove non si riesce mai a

vincere,raramente ma molto raramente capita di pagare 50 euro ogni 500 euro. Data dell'esperienza :
25 febbraio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di SNAI. 1 recensione. 1 mar 2023. Da

denunciarli! Da denunciarli questi ladri. Non si vince mai nulla, non ti permettono neanche di vincere 5€
… Evitate il casino, slot e virtuali. Limitatevi solo alle scommesse che è meglio! Data dell'esperienza :

01 marzo 2023. 6 recensioni. 25 feb 2023. Incompetenti. Sono più di 2 mesi che si può giocare in Italia
una scommessa da 1€ e decimali ad esempio da 1.50,ma solo sul sito Snai nn si può fare in poche

parole una vera truffa. Ho provato a chattare con un esperto così viene definito dall' app mi è arrivata una
ragazza completamente ignorante del mestiere dicendomi che nn posso giocare quelle tipologie di
schedine x me è da denuncia perché violano un regolamento, inoltre l app fa veramente schifo nella

velocità cioè è lentissima solo per passare da un campionato ad un altro ti puoi fumare una sigaretta.
concludo dicendo che poiché sono iscritto anche su planet 365 e bet 365 posso dire che Snai sembra

di essere una squadra di serie C a differenza loro. Data dell'esperienza : 24 febbraio 2023. 14
recensioni. Aggiornata 5 giorni fa. Penso sia doveroso per me fare un… Penso sia doveroso per me
fare un plauso a SNAI. Ho eseguito un prelievo con Paypal e praticamente in base ai dati di Paypal è

stato accreditato lo stesso giorno.Quindi, come ho già scritto a loro, si può migliorare e non fare
indispettire i clienti tenendo giorni i prelievi in lavorazione.Ovviamente parlo di Paypal e Skrill, il prelievo

con carta e bonifico hanno sicuramente tempi di gestione diversi.Non ho dato 5 stelle perchè ancora
devono migliorare i probemi dei saldi che si bloccano sulle slot, ma per evitare questo evitate di portarvi
tutto il saldo nella slot,lasciandone fuori una parte,evitando cosi di rimanere bloccati.Non bisogna solo
scrivere recensioni di critica, ma quando si migliora, riconoscerlo.Per quanto riguarda le slot è un tasto
dolente, specialmente alcuni provider come Capecod (che non sò come si faccia a tenere in un casinò
online certe schifezze) Non stanno ormai più pagando.E anche su Snai, per quanto mi riguarda, le slot

stano diventando ingiocabili e fonte certa di perdita. Data dell'esperienza : 03 marzo 2023. Leggi
un'altra recensione a proposito di SNAI. 1 recensione. 25 feb 2023. Zero totale. Assolutamente pessimi
non riesco a vedere le mie giocate la chat virtuale continua ad impallarsi continui disservizi non esiste

che sia scarsa al giorno d'oggi. sconsigliabile. Data dell'esperienza : 24 febbraio 2023. 4 recensioni. 22
feb 2023. Confermo. app snai davvero orrenda. Confermo. app snai davvero orrenda. Sono ol peggio
della piazza e potrei scrivere una pagina su vari disservizi, ma invece mi soffermo a dirvi di provare il



sito scommettendo.it. un altro mondo! Data dell'esperienza : 21 febbraio 2023. 1 recensione. 5 giorni fa.
Sito scandaloso giocavo ad una slot e si bloccata e il mio credito sparito.. Esperienza molto negativa la
slot si è bloccata e il mio credito è sparito. Data dell'esperienza : 07 marzo 2023. 21 recensioni. 22 feb
2023. Pessima esperienza. Pessima esperienza, là chat non serve a nulla, mi hanno bloccato su una

slot dicendo che ci volevano 24 ore per ripristinare il tutto, di conseguenza perso tutto, servizio pessimo.
Data dell'esperienza : 20 febbraio 2023. Leggi un'altra recensione a proposito di SNAI. 2 recensioni. 19
feb 2023. Ladri. Per colpa di un vostro bag, sono state emesse più schedine in una singola giocata.. Ho

chiesto l'assistenza di controllare cosa sia successo e mi hanno risposto in poche parole arrangiati..
vergognatevi. ladri. Data dell'esperienza : 18 febbraio 2023. 26 recensioni. 15 feb 2023. Altri truffatori

legalizzati! Altri truffatori legalizzati! Ti fanno uscire da tornei importanti con mani da fantascienza! Oggi
mi hanno fatto questo bel regalo: QQ Vs 44, board 244QA. Ditemi voi se queste mani, e sono

frequentissime, sono regolari. Andate a fan cu lo, teste di ca zzo. Data dell'esperienza : 13 febbraio
2023. Leggi altre 7 recensioni a proposito di SNAI. 19 recensioni. 16 feb 2023. QQ Vs 99 a meno 4 itm

si va in all e… QQ Vs 99 a meno 4 itm si va in all e indovina un pò: sempre la stessa musica 9 al turn.
Credo proprio che adesso avete rotto proprio il ca z zo. Finiti sti 25 euro che sono sul conto nella vostra
room di ca cca non ci metto più piede. Me rde! Data dell'esperienza : 16 febbraio 2023. Leggi un'altra

recensione a proposito di SNAI. 9 recensioni. 5 feb 2023. Oramai dove vai vai sono truffe e tutto…
Oramai dove vai vai sono truffe e tutto manipolato..le vincite saranno meno del 50% del versato. le quote

vengono studiate per truffare la gente ..i live ritardano di 1minuto i risultati..il cash out solo se gli
conviene..insomma stateci lontano che se non giocate avete già vinto e questi qua sono costretti a

chiudere per snai user tombino1971 così sapete che le promesse io le mantengo . e non è finita qua.
Data dell'esperienza : 03 febbraio 2023. 2 recensioni. 2 feb 2023. Devono esplodere. Devono
esplodere, caricati 50 euro, settimane per ricevere il bonus del 100% sul primo deposito, prima
macchinetta con i soldi bonus si blocca e non ci troviamo nessun saldo disponibile, contattiamo
l'assistenza in maniera assidua con ben 12 persone diverse, tutte incompetenti che ci dicono di

aspettare, sito gestito male e truffaldino. Mai più un soldo. Data dell'esperienza : 01 febbraio 2023. 1
recensione. 29 gen 2023. Assolutamente mia mamma a novembre 2022… Assolutamente mia mamma

a novembre 2022 ha fatto due prelievi uno da mille e uno da 400 euro e credetemi tutto ora non e
arrivato ancora niente sui prelievi elaborati neanche risulta più il prelievo scrivi l email e ti dicono non
esiste nessun prelievo li aveva vinto alla book of fra che aveva dato dei libri esperienza negativa in

effetti non ho caricato più neanche un euro. Data dell'esperienza : 20 novembre 2022. 2 recensioni. 5
feb 2023. App che sconsiglio a tutti. App che sconsiglio a tutti . A parte il fatto che si bugga/rifiuta

pagamento a caso, e' un app Lentissima. Non giocherò mai più su snai e vi consiglio anche a voi di
bazzicare su altri siti di scommesse online. Vergognosi,spero che fallirete un giorno. Data

dell'esperienza : 04 febbraio 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 SNAI. Informazioni fornite da varie fonti esterne. Registrati su SNAI e ricevi subito

555€ per giocare con le scommesse sportive, i giochi da casinò e le slot online. In più trovi sempre
nuove promozioni per divertirti con le scommesse online. 
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