
Le testimonianze dei nostri 
già clienti
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‘’Sono stata una delle prime 
clienti, la merce era ben 
selezionata e i prezzi dati 
corrispondevano ad una 
giusta valutazione, 
competenza - trasparenza -
onestà e puntualità, 
requisiti ottimi. Serietà e 
presenza costante.’’

Emanuela Savino

‘’Frequento spesso il 
mercatino dell'usato 
SECONDAMANO sia per 
vendere che per comprare e 
lo consiglio a tutti. Ambiente 
gradito e profumato. Si 
fanno veri affari. Io ho 
portato tante cose che da 
tanto tempo non usavo più e 
stavano a fare polvere e 
sono rimasta molto 
soddisfatta’’

Arcangela Rendina
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‘’Ho conosciuto il mercatino 
secondamano appena dopo 
l'apertura e grazie allo staff 
che ci lavora mi sono 
"liberato" di tantissimi 
oggetti che da qualche mese 
avevo in garage dopo un 
trasloco. Si trova un po' di 
tutto a prezzi ottimi.’’

Nazario Ianzano

‘’Ho trovato molte cose 
utili a prezzi molto 
vantaggiosi e grazie a 
SecondaMano sono 
riuscita a guadagnare 
vendendo roba che non mi 
era più utile’’

Virginia Del Nobile
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‘’E' un ottimo servizio che 
permette di riutilizzare dei 
prodotti (scelti 
accuratamente dallo staff) 
che possono sempre 
servire ad altri. Sono 
rimasta soddisfatta dei 
servizi offerti’’

Ilaria Sclafani

‘’Ottimo negozio di compra-
vendita, prezzi onesti e servizio 
del titolare eccellente, sempre 
disponibile a valutazioni, consigli 
ed esperto su tutto ciò che gli si 
chiede a riguardo di materiali ed 
oggetti vari.’’

Michele Puzzolante
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‘’Avendo valutato 'eccellente' 
il servizio si trae che tutto è 
ok!!! Si trovano oggetti con 
facilità da acquistare e anche 
da vendere. Continuate 
così!!!’’

Giuseppe Urbano

‘’Sono molto soddisfatto del 
servizio, il titolare è molto 
disponibile e professionale, mi 
sento a casa.’’

Benedetto Cocomazzi
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‘’Sono cliente da 5 anni, 
ho comprato e venduto 
tante cose e sono 
contenta del servizio e 
dei titolari.’’

Michelina Biancofiore

‘’Negozio molto specializzato 
della valutazione e vendita di 
oggettistica, mobili, quadri 
ecc di 'seconda mano'. 
Personale molto 
professionale e gentili. Prezzi 
ottimi’’

Giancarlo Paris
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‘’Sono rimasta soddisfatta 
dell'efficienza e dalla 
gentilezza dei titolari. Tutti 
i prodotti e gli oggetti sono 
tenuti scrupolosamente in 
ordine e tutto molto 
pulito’’

Silvia Lapi

‘’Il servizio risulta essere 
abbastanza organizzato sia 
nel vendere che nel 
prendere prodotti. 
Personalmente sono 
rimasto molto soddisfatto. 
Assicurerei a chiunque il 
servizio. Il personale è 
molto gentile e disponibili.’’

Giovanni Centola
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‘’Ottima è la mia valutazione 
del prodotto/servizio di 
SecondaMano (Mercatino 
dell'usato) di San Giovanni 
Rotondo (FG) sito in Via Santa 
Croce 8/a. Ho comprato e ho 
venduto e mi sono trovata 
bene, sia per i prezzi praticati 
che per il garbo e la cortesia 
dei titolari.’’

Leonarda Soccio

‘’Esperienza è stata 
estremamente positiva sia per 
ciò che riguarda la cortesia e 
la gentilezza del personale e 
sia del punto di vista 
economico perché ha 
consentito di evitare spesso 
sprechi inutili e quindi un 
ottimo recupero di oggetti che 
non erano destinati al rifiuto. 
Buona modalità di riciclo.’’

Renata Marcucci
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‘’Staff perfetto, gentile 
cordiale, gente disponibile, 
riescono a trovare una 
soluzione sempre a tutto, 
andando in contro al cliente 
per le più svariate richieste. 
Servizio e rapporto qualità 
prezzo...ECCELLENTE. 
Consiglio vivamente.’’

Sara Ciavarella

‘’Ho Acquistato tanto, 
ho venduto tanto. 
Tutto soddisfacente’’

Matteo D’Ardiè
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‘’Ottima accoglienza, 
disponibilità, ho potuto 
arredare tutta la casa con 
poco prezzo e con mobili di 
ottima qualità. Soddisfatto 
del preciso servizio di 
consegna e montaggio. 
Sono assolutamente 
propenso a pubblicizzarlo.’’

Antonio Massa

‘’Sono un vecchio 
cliente ormai da 
anni. O ma trovi 
tutto ciò che ti 
serve. qualsiasi cosa 
ho acquistato ho 
sempre usufruito 
dell'oggetto! Avanti 
così! Complimenti!’’

Peppino Nardella
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‘’Sono soddisfatta 
del servizio conto 
vendita. Personale 
gentile ed 
affidabile.’’

Erika Pia Martino

‘’Esperienza positiva. Gli 
acquisti sono stati sempre 
soddisfacenti. Il servizio è 
ottimo perché sempre 
disponibile.’’

Maria Assunta Di Lella
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‘’Secondo il mio parere è 
un ottimo negozio, mi 
sono trovata sempre 
bene. Ho trovato oggetti 
buoni ad ottimi prezzi. 
Ho sempre trovato 
gentilezza, serietà ed 
educazione e sono 
rimasta sempre 
soddisfatta.’’

Rosa Impagliatelli

‘’Si, molto soddisfacente e 
titolari attenti al loro 
lavoro e sanno ben 
consigliare. Grazie.’’

Annagrazia Villani
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‘’Il negozio ubicato in Via S. 
Croce, S. Giovanni Rotondo (FG) 
si presenta pulito e ordinato. I 
gestori sono educati e gentili e 
disponibili a dare chiarimenti 
sul prodotto preso in 
considerazione. Sono molto 
professionali. Ho acquistato una 
lavatrice (ma anche altri 
prodotti) funzionale; c'era un 
piccolo problema che ha risolto, 
venendo a casa, con molta 
competenza. Complimenti!’’

Rosa Di Cosmo

‘’Ho trovato 
interessante ed 
utile questo 
servizio con 
soddisfazione da 
ambo le parti.’’

Donato Parisi
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‘’Sono stata soddisfatta 
della seriosità con quale 
ci hanno trattato. Penso 
di tornare presto ad 
usufruire del loro 
servizio.’’

Mihaela Bighiu

‘’Tutto ciò che ho 
acquistato in questo 
negozio è stato 
ottimo, ho arredato 
tavernetta di casa 
acquistando un 
angolo bar rustico.’’

Raffaela Niro
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‘’Acquistato diversi prodotti 
per arredamento tavernetta, 
profotti buoni e intatti. Il 
servizio prestatomi mi ha 
lasciato soddisfatto.’’

Michele Mastromatteo

‘’Prodotti di seconda 
mano di ottima qualità, 
ben funzionanti e 
acquisti sempre molto 
soddisfacenti. 
Proprietari disponibili 
ed educati come pochi.’’

Annarita Fraticelli
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‘’Abbastanza soddisfatta, 
mi trovo a casa mia. 
Cordialità tanta. Speriamo 
che dura tutta la vita.’’

Filomena Di Perna

‘’E' stata molto 
positiva, ho trovato 
una disponibilità e 
cortesia, prodotti ben 
esposti, i prezzi buoni.’’

Elzbieta Ciszenka
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‘’Serietà, professionalità e 
sopratutto rapporto cliente-
negoziante amichevole. Mi sento 
a mio agio qui.                 ‘’

Angelo Raffaele Ciavarella

‘’Persone disponibili, 
gentili. Grandissima 
varietà di articoli di 
ogni genere. Venite a 
visitare.’’

Emanuela Lepore
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‘’Esperienza ottima acquisti 
ottimi pari al nuovo servizio 
eccellente professionale. Io mi 
sono trovato molto a mio agio 
ovvio che sono rimasto 
soddisfatto.’’

Matteo Di Maggio

‘’Conoscendo la vasta 
esposizione del mercatino 
dell'usato ho arredato la mia 
casa con poco e con bei 
arredamenti a prezzi modesti, 
ottimo nelle consegne e nei 
montaggi, personale 
abbastanza efficaci e 
affidabili.’’

Pasquale Mimmo
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‘’Ho acquistato in questo negozio 
arredamento per la casa e sono 
rimasta molto contenta di 
disponibilità del servizio, trasporto, 
montaggio, gentilezza, puntualità. 
Grazie.’’

Nataliya Selivanova

‘’Molto assortito e 
personale molto 
disponibile e sempre 
gentile. Da visitare. 
Eccellente.’’

Antonino Micalizzi
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‘’Abbastanza soddisfatta 
di tutto ciò che ho 
acquistato.’’

Nunzia Biancofiore

‘’Puntualità cortesia e 
convenienza’’

Leonardo Squarcella
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‘’Precisione - Cortesia -
Gentilezza - Disponibilità.’’

Piero La Sala

‘’Sono rimasta contenta 
per puntualità, 
professionalità ed 
esperienza’’

Franca Capuano
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‘’Sono rimasto soddisfatto per 
la puntualità e la buona 
disponibilità.’’

Marcello Ricci

‘’Vasta scelta negli 
articoli, buon rapporto 
umano’’

Ileania Stan



23

‘’Prezzo qualità 
soddisfacenti
Mobili di buon gusto
Oggettistica raffinata
Quadri di valore e di pregio
Personale qualificato’’

Giuseppina Di Venuta

‘’Eccellente il vostro 
servizio e buoni i 
prodotti.’’

Antonietta Villani
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‘’Prodotti buoni-ottimi, 
gentilezza e cortesia nel 
servizio.’’

Patrizia Villani

‘’Ho arredato cucina con 
sala, nel complesso sono 
soddisfatto.’’

Domenico Mangiacotti
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‘’Si trova gentilezza, 
educazione, serietà 
professionale. 
Nell'assieme tutto 
ottimo.’’

Antonio Gramaglia

‘’La mia esperienza e'
buona, sono cordiali le 
persone, negozio 
interessante, brava gente. 
Consigliato al 100%.’’

Roberto De Luca
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‘’Non ho acquistato nulla. 
Gianluca è sempre 
disponibile e, pertanto, 
sono soddisfatto.’’

Antonio Cornacchia

‘’Trovo sempre roba interessante e 
prezzi eccezionali’’

Lucia Cassano
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‘’Professionalità, cortesia 
e precisione nei lavori, 
malgrado i pezzi sono 
usati sono in buono stato -
quindi valuto tutto 
ottimo.’’

Calogero Accardo

‘’Ottimo rapporto qualità 
prezzo
Professionalità e cortesia
Disponibilità’’

Pietro Villani
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‘’Ho acquistato una cucina 
componibile, ho trovato 
disponibilità, cortesia, celerità 
nella consegna e competenza 
nel montaggio. Bravi 
ragazzi!!!!!’’

Raffaella Fiorentino

‘’Ottima disponibilità, 
cortesia, esperienza e 
professionalità.’’

Francesco Pio Masullo
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‘’Ottima 
disponibilità.’’

Leonardo De Luca

‘’Sono stato molto 
soddisfatto.’’

Damiano Fiananese
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‘’Si molto soddisfatto, gentili e 
precisi sul lavoro.’’

Claudio Savino

‘’La disponibilità, 
educazione, correttezza 
e serietà 
professionale.’’

Severina Cavalli
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‘’Professionalità, 
cortesia, disponibilità 
e non solo, quasi 
tutto venduto con 
prezzi giusti.’’

Tullio Pazienza

‘’Secondamano è per eccellenza il 
miglior negozio dell'usato! Mi è 
stata creata una camera perfetta, 
su misura per me! Servizio veloce, 
disponibilità immediata, 
affidabilità al 100%. Ogni oggetto 
da me acquistato è stato 
revisionato, controllato con la 
massima cura... Ringrazio 
Secondamano per avermi fatto 
risparmiare’’

Francesca Pietroboni
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‘’Professionisti, competenti 
e precisi’’

Luciano Colavincenzo

‘’Cordialità e 
professionalità’’

Angela Savino
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‘’Ho acquistato una 
cucina in stato eccellente 
ed il montaggio è stato 
ugualmente eccellente -
Veramente più che 
soddisfatta sulle mie 
aspettative.’’

Cinzia Tardio

‘’Ho acquistato una cucina 
componibile e sono rimasto 
molto soddisfatto, sia del 
lavoro degli operai, e sia 
della cucina che è bella.’’

Vincenzo Di Cosmo
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‘’Sono rimasto 
soddisfatto e tornerò 
presto’’

Francesco 
Spadavecchia

‘’Acquisto cucina che soddisfa a 
pieno le mie aspettative. 
Consegna e montaggio curato 
e paziente. Pienamente 
soddisfatto – Grazie’’

Ciro Marino
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‘’Soddisfatti. Molto precisi 
e corretti.’’

Francesco Delli Santi

‘’Prodotti ottimi -
massima gentilezza -
ottimo rapporto qualità 
prezzo’’

Matteo Azzarone
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‘’Soddisfatta di tutto 
e molto gentile il 
personale.’’

Giovanna Di Maggio

‘’Sono soddisfatto del 
servizio e torniamo 
quando è possibile.’’

Freddy Gabriele
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‘’Abbastanza soddisfatta. 
Simpatia - Cordialità -
vasta scelta di articoli’’

Giovanna Barbella

‘’E' un ottimo negozio per 
racimolare una cosetta con 
oggetti ormai destinati a essere 
buttati perchè non servono più. 
E ho trovato sempre accogliente 
questo negozio.’’

Pasquale Mossuto
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‘’Personale con abilità 
eccellente, soddisfano ogni 
nostra esigenza in qualità e 
prezzo. La loro oggettistica 
rispecchia la quotidianità nel 
presente e passato vintage, il 
locale si presenta sempre sano, 
igienico e confortevole. Auguro 
un buon proseguimento nel 
futuro.’’

Nunzia Melchionda

‘’Sono molto soddisfatta di 
aver scoperto questo 
mercatino perchè è un posto 
dove si possono far dei 
guadagni in modo semplice. 
Consiglio sia per le occasioni 
che si possono trovare 
acquistando sia per poter 
ricavare qualcosa da cose che 
non si usano più.’’

Antonia Lizzadro
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