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Chi lo dice?

Unisci le parti della domanda. Scrivi una C vicino alle domande del cliente e una R 
vicino a quelle del receptionist, come nell’esempio.

1

Desidera una camera con ... ... può mandare un fax? 
Avete ancora ... ... c’è il frigobar? 
Quanto ... ... o senza bagno? 
A che nome ... ... c’è il garage? 
Nella camera ... ... scusi? 
Nell’albergo ... ... una singola per questa sera? 
Per la conferma ... ... viene la camera? 

Infobox

Nei locali pubblici, il bagno si chiama anche “toilette”
o “WC”. 

R

Cruciverba

È un tipo di albergo. Scrivi le parole giuste nelle caselle ed avrai la soluzione.

2

1

2

3

4

5

6

7

1. Camera per una persona.
2. Camera  con un letto per due persone.
3. Posto per la macchina. 
4. Sette giorni.
5. Il giorno dopo il sabato.
6. Camera con due letti.
7. Cappuccino, pane, burro e marmellata.

Quali parole formano una coppia?3

fax

colazione

garage

lettotelefono parcheggiofrigobar doccia

cuscinoacqua minerale bagno cappuccino

1 Consiglio

Se classifichi le parole in ordine tematico, è più facile ricordarle. Scrivi tutte le
parole relative ad un argomento (es. cibi, bevande...).
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1. In tutte le camere __________ l’aria condizionata.

2. All’hotel Aurora non __________ camere libere.

3. Qui vicino __________ un ristorante tipico.

4. Nella camera 27 __________ tre letti.

5. Non abbiamo il garage, ma __________ un parcheggio.

6. Per giovedì __________ solo una matrimoniale libera.

Completa con c’è o ci sono.4

Collega le parti di sinistra con quelle di destra e ricostruisci 
le frasi, come nell’esempio.

5

1. È possibile è tranquilla?

2. La camera il frigobar non funziona.

3. Quanto viene avere ancora un asciugamano?

4. Avrei un problema, c’è il televisore?

5. Nella camera la camera doppia?

Le lettere della coniugazione di potere e venire sono in disordine.  
Rimettile nell’ordine giusto.

6

sospo

upò

mossiapo

tepote

sonospo

upoi genvo

movenia

neivi

nieve

tenive

genvono

io ________ ________

tu ________ ________

lui, lei, Lei ________ ________

noi ________ ________

voi ________ ________

loro ________ ________

Infobox

In Italia i turisti hanno molte possibilità per dormire. Ci sono alberghi o hotel di diverse categorie, motel, pensioni e locande
(piccoli alberghi dove è possibile gustare le specialità locali). In campagna si trovano molte aziende agrituristiche, per chi ama
la vita a contatto con la natura. Alcune case di religiosi (per es. i monasteri) affittano camere anche ai turisti di passaggio.
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Completa adesso le frasi con le “preposizioni 
articolate” dell’esercizio 9.

10

1. ______ bagno manca un asciugamano.

2. ______ camera 36 non c’è il televisore.

3. Quante camere ci sono ______ 
appartamento? 

4. ______ prezzo è compresa la colazione.

5. La casa è a pochi metri ______ mare.

6. Andiamo ______ ristorante?

7. Avete ancora una camera con vista ______ 
mare? 

Completa le frasi con venire o potere7

1. nCarlo, ________ venire?

t Sì, _______ subito.

2. n _________ anche Lucia e Paola con noi?

tNo, loro non ___________ venire.

3. n Anna non ________ a scuola oggi?

tNo, non _______ venire, non sta bene.

4. n Signor Giannini, ______  al bar con noi?

t Sì, con piacere! 

5. nMi scusi, ______ portare ancora un po’ 
di zucchero?

tCerto!

Un annuncio

Completa con le seguenti preposizioni.

8

a + il
da + il
in + il
in + la
in + l’
su + il

_____ Siena e Firenze, _____ posizione pano-

ramica, offro _____ giugno _____ settembre

appartamento _____ due camere _____ letto,

soggiorno, cucina e bagno. 

_____ informazioni tel. 055 - 87 45 98

tra

per

a
in

da
da

con

1 Consiglio

Non è possibile tradurre letteralmente le preposizioni. 
Per ricordarle cerca di impararle insieme ad una parola o in una frase.

Preposizione + articolo = preposizioni artico-
late.

9

nel

al

dal

nell’

sulnella
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al
balcone

saluti

dal
singola

prenotazione

vorrei

Un fax

Completa il fax con le parole mancanti.

11

Confermo la ___________ di una camera

___________ con bagno _____ 28 settembre _____ 

3 ottobre. _______ una camera con ___________ 

e con televisore.

Distinti ___________ 

Giorgio Santi

Esercitiamo la pronuncia

a. Ripeti le parole facendo attenzione a come si pronunciano e a come si scrivono.

12

bagno – anno bottiglie – mille
Sardegna – gennaio famiglia – tranquilla
montagna – Anna tovaglia – Italia
lasagne – panna voglio – olio

giugno – luglio

b. Chiudi il libro, ascolta un’altra volta l’esercizio e scrivi le parole su un foglio. 

Ricapitoliamo

Scrivi a un albergo per prenotare una camera. Di’ come la vuoi.

13

Infobox

Quando si fa una prenotazione in genere è necessario confermare
con un fax, una e-mail o con il numero della carta di credito. Gli
alberghi che chiedono un anticipo sono pochi.
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