
bab.la Frasi: Viaggi | Generale
Italiano-Inglese

Generale : Essenziale

Può aiutarmi? Can you help me, please?

Parla inglese? Do you speak English?

Parla _[lingua]_? Do you speak _[language]_?

Non parlo _[lingua]_. I don't speak_[language]_.

Non capisco. I don't understand.

Generale : Conversazione

Salve! Hello!

Ciao! Hi!

Buon giorno! Good Morning!

Buona sera! Good Evening!

Buona notte! Good Night!

Come va? How are you?

Bene, grazie. Good, thank you.

Come ti chiami? What’s your name?

Mi chiamo _____. My name is ___.

Da dove vieni? Where are you from?

Vengo da ____. I am from___.

Quanti anni hai? How old are you?

Ho ____ anni. I am___years old.

Si Yes

No No

Per favore Please

Ecco qui! Here you go!

Grazie. Thank you.

Grazie mille. Thank you very much.

Prego. You're welcome.

Mi dispiace. I am sorry.

Mi scusi. Excuse me.

Niente. It's OK.

Nessun problema. No problem.

Attenzione! Watch out!

Ho fame. I am hungry.

Ho sete. I am thirsty.

Sono stanco. I am tired.

Mi sento poco bene. I am sick.

Non lo so. I don't know.

E' stato un piacere conoscerti. It was nice meeting you.

Arrivederci! Goodbye!

Generale : Reclami

Vorrei fare un reclamo. I would like to make a complaint.

Chi è il responsabile qui? Who is in charge here?

E' davvero inammissibile! This is totally unacceptable!

Rivoglio indietro i miei soldi! I want my money back!

Stiamo aspettando da più di un'ora. We have been waiting for over an hour.
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bab.la Frasi: Viaggi | Generale
Italiano-Inglese

Generale : Imprecazioni

Questo cibo è una merda! This food tastes like crap!

Questa bibita sa di piscia! This drink tastes like piss!

Questo posto è un cesso! This place is a shithole!

Questa macchina è un rottame! This car is a wreck!

Il servizio fa cagare! The service sucks!

Ci hanno pelato per bene! This is a total rip-off!

Cazzate! That is bullshit!

Sei un cretino! You are a stupid moron!

Non sai un cazzo! You don't know shit!

Levati dalle palle! Piss off!

Vediamocela fuori! Let's settle this outside!
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bab.la Frasi: Viaggi | Shopping
Italiano-Inglese

Shopping : Base

Avete ____? Do you have ___?

Dove posso trovare ____? Where can I find ___?

Quanto costa questo? How much is this?

Avete qualcosa di meno costoso? Do you have anything that is less
expensive?

A che ora aprite/chiudete? What time do you open/close?

Sto dando un'occhiata. I'm just browsing.

Lo compro. I'll buy it.

Accettate carta di credito? May I pay with credit card?

Mi può fare lo scontrino? May I have the receipt, please?

Mi può dare una borsa? May I have a bag, please?

Vorrei restituire questo. I would like to return this.

Shopping : Abbigliamento

Posso provarlo? May I try this on, please?

Dove sono i camerini di prova? Where are the changing rooms?

Avete la taglia ___? Do you have this in ___?

... small? ... small?

... media? ... medium?

... large? ... large?

... extra large? ... extra large?

Avete il ___ di queste scarpe? Do you have these shoes in size ___?

E' troppo piccolo. It's too small.

E' troppo grande. It's too big.

Come mi sta? Does this look good on me?

Shopping : Contrattare

Ti do ____ per questo. I'll give you _[amount]_ for this.

Costa troppo! That's way too expensive!

L'ho visto a ___ da un'altra parte. I saw this for _[amount]_ somewhere
else.

_[somma]_ è la mia ultima offerta! _[amount]_ is my final offer!

Allora non sono interessato. Then I'm not interested.

Allora andrò da un'altra parte. Then I will go somewhere else.

Non posso permettermelo! I can't afford it!

E' più di quanto mi possa permettere ma
lo compro.

That's more than I can really afford but
I'll take it.
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bab.la Frasi: Viaggi | Mangiare fuori
Italiano-Inglese

Mangiare fuori : All'ingresso
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero
di persone]_ per le _[ora]_.

I would like to book a table for _[number
of people]_ at _[time]_.

Un tavolo per _[numero di persone]_. A table for _[number of people]_, please.

Accettate carte di credito? Do you accept credit cards?

Avete piatti vegetariani? Do you offer vegetarian food?

Avete piatti kosher? Do you offer kosher food?

Avete piatti islamici? Do you offer halal food?

Avete una tv per vedere gli sport?
Vorremmo guardare la partita di ___.

Do you show sports? We would like to
watch the ___ game.

Mangiare fuori : Ordinare le pietanze

Mi porta il menù? May I see the menu, please?

Scusi. Vorremmo ordinare. Excuse me. We would like to order,
please.

Cosa ci consiglia dal menù? What can you recommend on the menu?

Avete una specialità della casa? Is there a house specialty?

C'è una specialità locale? Is there a local specialty?

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo
piatto?

I am allergic to ____. Does this contain
____?

Ho il diabete. Questo piatto contiene
zucchero o carboidrati?

I have diabetes. Does this contain sugar
or carbohydrates?

Non mangio ____. C'è ____ qui? I don't eat ____. Is there ___ in this?

Io prendo _[piatto]_. I would like to order _[dish]_, please.

Vorremmo ordinare degli antipasti. We would like to order appetizers,
please.

insalata salad

zuppa soup

carne meat

maiale pork

manzo beef

pollo chicken

Vorrei la carne poco/mediamente/molto
cotta.

I would like my meat rare/medium/well
done.

frutti di mare seafood

pesce fish

pasta pasta

sale salt

pepe pepper

senape mustard

ketchup ketchup

pane bread

burro butter

Vorrei il bis! I would like a refill, please!

Grazie, sono a posto. Thank you, that's enough.

Vorremmo ordinare il dolce. We would like to order some dessert,
please.

Vorrei un ___. I would like to have ___, please.

gelato ice cream

torta cake

cioccolato chocolate

biscotti cookies

Buon appetito! Enjoy your meal!
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bab.la Frasi: Viaggi | Mangiare fuori
Italiano-Inglese

Mangiare fuori : Ordinare le bevande

Prendo ___. I would like to have _[beverage]_,
please.

un'acqua frizzante a sparkling water

un'acqua naturale a still water

una birra a beer

una bottiglia di vino a bottle of wine

un caffè a coffee

un tè a tea

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? I don't drink alcohol. Is there alcohol in
this?

Mangiare fuori : Pagare

Il conto, per favore. We would like to pay, please.

Vorremo conti separati. We would like to pay separately.

Pago io per tutto. I will pay for everything.

Offro io per il pranzo/la cena. I am treating you to lunch/dinner.

Puoi tenere la mancia. Keep the change.

Il cibo era delizioso! The food was delicious!

I miei complimenti allo chef! Give my compliments to the chef!

Mangiare fuori : Lamentele

E' freddo. My food is cold.

Non è abbastanza cotto. This is not properly cooked.

E' troppo cotto. This is overcooked.

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.I did not order this, I ordered ___.

Il vino è andato a male. This wine has corked.

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. We ordered more than thirty minutes
ago.

Questa bibita non è fredda. This drink is not cold.

Questa bibita ha un sapore strano. My drink tastes strange.

Ho ordinato questa bibita senza
ghiaccio. I ordered my drink without ice.

Manca un piatto. There's one dish missing.

E' sporco. This is not clean.

Mangiare fuori : Allergie

C'è/ci sono ____ qui? Is/are there___in this?

Può prepararlo senza ______? Could you please prepare the dish
without ____?

Ho un' allergia. Se mi viene un attacco
allergico, datemi le medicine che ho in
borsa/tasca!

I have allergies. If I get a reaction,
please find medicine in my bag/pocket!

noci/arachidi nuts/peanuts

sesamo/semi di girasole sesame seeds/sunflower seeds

uova egg

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti seafood/fish/shellfish/shrimps

farina/frumento flour/wheat

latte/lattosio/latticini milk/lactose/dairy

glutine gluten

soia soy

leguminose/fagioli/piselli/mais leguminous plants/beans/peas/corn

funghi mushrooms

frutta/kiwi/cocco fruit/kiwi/coconut

erba cipollina/cipolle/aglio chives/onions/garlic

alcol alcohol
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bab.la Frasi: Viaggi | Alloggio
Italiano-Inglese

Alloggio : Cercare

Dove posso trovare ___? Where can I find ___?

... una camera in affitto? ... a room to rent?

... un ostello? ... a hostel?

... un albergo? ... a hotel?

... un bed and breakfast? ... a bed and breakfast?

... un campeggio? ... a camping site?

Che prezzi hanno là? What are the prices like there?

Alloggio : Prenotare

Avete camere libere? Do you have any rooms available?

Quanto costa una camera per ___
persone? How much is a room for ___ people?

Vorrei prenotare ___. I would like to book ___.

... una camera doppia. ... a double room.

... una camera singola. ... a single room.

... una camera per ___. ... a room for ___ people.

... una camera non fumatori. ... a non-smoking room.

Vorrei prenotare una camera con ___. I would like to book a room with ___.

... un letto matrimoniale. ... a double bed.

... letti separati. ... separate beds.

... un balcone ... a balcony.

... bagno annesso. ... an adjoining bathroom.

... vista sul mare. ... an ocean view.

... un letto in più. ... an extra bed.

Vorrei prenotare una camera per ___
notte (i)/settimana (e).

I would like to book a room for ___
night(s)/week(s).

Avete camere per persone disabili? Do you have any special rooms for
handicapped people?

Sono allergico a ___ [polvere/animali
impagliati]. Avete camere per chi ha queste
allergie?

I am allergic to ____ [dust/furred animals].
Do you have any special rooms available?

Posso vedere prima la camera? May I see the room first?

La colazione è inclusa? Is breakfast included?

Gli asciugamani/le lenzuola sono
inclusi/e? Are towels/bed linen included?

Sono permessi gli animali domestici? Are pets allowed?

Avete un garage/parcheggio? Do you have a parking garage/lot?

Avete armadietti di sicurezza/una
cassaforte? Do you have safety lockers/a safe?

Alloggio : Durante il tuo soggiorno

Dov'è la camera numero ___? Where can I find room number ___?

La chiave per la camera numero ___! The key for room number___, please!

Qualcuno mi ha cercato? Has anyone asked for me?

Dove posso iscrivermi per le gite? Where can I sign up for the excursion?

Dov'è il telefono pubblico? Where can I make a call?

Quando servite la colazione? When is breakfast served?

Potete svegliarmi domani alle ___? Please wake me up tomorrow at___.

Potete chiamare un taxi? Could you call a taxi, please?

C'è la connessione internet qui? Can I use the internet here?

Avete qualche ristorante da consigliare
qui vicino?

Would you recommend any good
restaurants nearby?

Potete pulire la mia camera? Would you please clean my room?

Non voglio che la camera sia pulita ora. I don't want the room to be cleaned right
now.

Può portarmi un altro/a
cuscino/asciugamano/coperta?

Could you please bring another
blanket/pillow/towel?

Potete portare questo vestito in
lavanderia?

Could you please bring this to the
laundry room to be cleaned?

Vorrei lasciare la camera e saldare il
conto. I would like to check out, please.

Ci siamo trovati molto bene qui. We really enjoyed our stay here.
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bab.la Frasi: Viaggi | Alloggio
Italiano-Inglese

Alloggio : Lamentele

Vorrei un'altra camera. I would like a different room.

Il riscaldamento non funziona. The heating does not work.

L'aria condizionata non funziona. The air conditioning does not work.

La camera è molto rumorosa. The room is very noisy.

La camera ha un cattivo odore. The room smells bad.

Avevo chiesto una camera non fumatori. I requested a non-smoking room.

Avevo chiesto una camera con vista. I requested a room with a view.

La mia chiave non entra nella serratura. My key does not work.

La finestra non si apre. The window does not open.

La camera non è stata pulita. The room has not been cleaned.

Ci sono topi/ratti/insetti in camera. There are mice / rats / bugs in the room.

Non c'è l'acqua calda. There is no hot water.

Non ho ricevuto la sveglia telefonica. I did not receive my wake-up call.

Ci avete fatto pagare troppo. The bill is overcharged.

Il mio vicino è troppo chiassoso. My neighbour is too loud.
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bab.la Frasi: Viaggi | Salute
Italiano-Inglese

Salute : Emergenza

Devo andare in ospedale. I need to go to the hospital.

Non mi sento bene. I feel sick.

Ho bisogno di un dottore subito! I need to see a doctor immediately!

Aiuto! Help!

Chiamate un'ambulanza! Call an ambulance!

Salute : Dal dottore

Mi fa male qui. It hurts here.

Ho uno sfogo qui. I have a rash here.

Ho la febbre. I have a fever.

Ho il raffreddore. I have a cold.

Ho la tosse. I have a cough.

Sono sempre stanco. I am tired all the time.

Mi gira la testa. I feel dizzy.

Non ho fame. I don't have any appetite.

Non riesco a dormire la notte. I can't sleep at night.

Un insetto mi ha punto. An insect bit me.

Credo che sia il caldo. I think it's the heat.

Credo di aver mangiato qualcosa di
sbagliato. I think that I have eaten something bad.

Mi fa male il _[parte del corpo]_. My _[body part]_ hurts.

Non riesco a muovoere il _[parte del
corpo]_. I can't move my _[body part]_.

... testa ... ... head ...

... pancia ... ... stomach ...

... braccio ... ... arm ...

... gamba... ... leg ...

... petto ... ... chest ...

... cuore ... ... heart ...

... gola ... ... throat ...

... occhio ... ... eye ...

... schiena ... ... back ...

... piede ... ... foot ...

... mano ... ... hand ...

... orecchio ... ... ear ...

... intestino ... ... bowels ...

... dente ... ... tooth ...

Ho il diabete I have diabetes.

Ho l'asma. I have asthma.

Ho problemi di cuore. I have a heart condition.

Sono incinta. I'm pregnant.

Quante volte al giorno devo prenderla? How many times a day should I take
this?

E' contagioso? Is it contagious?

Posso espormi al sole/andare a
nuotare/fare sport/bere alcolici?

Can I stay in the sun/go swimming/do
sports/drink alcohol?

Ecco i miei documenti dell'assicurazione.Here are my insurance documents.

Non ho l'assicurazione sanitaria. I don't have health insurance.

Mi serve un certificato di malattia. I need a sick note.

Mi sento un po' meglio. I feel a bit better.

Sto peggiorando. It has gotten worse.

Non è cambiato nulla. It's the same as before.
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bab.la Frasi: Viaggi | Salute
Italiano-Inglese

Salute : Farmacia

Vorrei comprare dell'____. I would like to buy some___.

antidolorifico painkillers

penicillina penicillin

aspirina aspirin

insulina insulin

unguento ointment

sonnifero sleeping pills

assorbenti sanitary pads

disinfettante disinfectant

cerotti band aids

bende bandages

pillola anti-concezionale birth control pills

preservativi condoms

crema solare sun protection

Salute : Allergie

Sono allergico a ____. I'm allergic to ___.

polline pollen

pelo di animali animal hair

punture d'ape/punture di vespa bee stings/wasp stings

acari della polvere dust mites

muffa mold

lattice latex

penicillina penicillin

noci/arachidi nuts/peanuts

sesamo/semi di girasole sesame seeds/sunflower seeds

uova egg

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti seafood/fish/shellfish/shrimps

farina/frumento flour/wheat

latte/lattosio/latticini milk/lactose/dairy

glutine gluten

soia soy

leguminose/fagioli/piselli/mais leguminous plants/beans/peas/corn

funghi mushrooms

frutta/kiwi/cocco fruit/kiwi/coconut

zenzero/cannella/coriandolo ginger/cinnamon/coriander

erba cipollina/cipolle/aglio chives/onions/garlic

alcol alcohol
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bab.la Frasi: Viaggi | Andando in giro
Italiano-Inglese

Andando in giro : Indicazioni

Mi sono perso. I am lost.

Può mostrarmi dov'è sulla cartina? Can you show me where it is on the
map?

Dove posso trovare ____? Where can I find___?

... un bagno? ... a bathroom?

... una banca/sportello di cambio ... a bank/an exchange office?

... un albergo? ... a hotel?

... un benzinaio? ... a gas station?

... un ospedale? ... a hospital?

... una farmacia? ... a pharmacy?

... un grande magazzino? ... a department store?

... un supermercato? ... a supermarket?

... la fermata dell'autobus? ... the bus stop?

... la fermata della metro? ... the subway station?

... un ufficio di informazione turistica? ... a tourist information office?

... un bancomat/sportello bancario
automatico? ... an ATM/a cash machine?

Come si arriva __? How do I get to___?

... al centro? ... the downtown area?

... alla stazione del treno? ... the train station?

... all'areoporto? ... the airport?

... alla centrale di polizia? ... the police station?

... all'ambasciata di [paese]? ... the embassy of [country]?

Ci può consigliare un buon ___? Can you recommend any good___?

... bar? ... bars?

... caffé? ... cafes?

... ristorante? ... restaurants?

... night club? ... night clubs?

... albergo? ... hotels?

... attrazione turistica? ... tourist attractions?

... sito storico? ... historic sites?

... museo? ... museums?

Andando in giro : Direzioni

Gira a sinistra. Turn left.

Gira a destra. Turn right.

Sempre dritto. Go straight ahead.

Torna indietro. Go back.

Fermati. Stop.

Vai verso ___. Go towards the___.

Vai oltre ___. Go past the___.

Cerca il/la ___. Watch for the___.

in discesa downhill

in salita uphill

incrocio intersection

semafori traffic lights

parco park
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bab.la Frasi: Viaggi | Andando in giro
Italiano-Inglese

Andando in giro : Autobus/Treno
Dove posso comprare un biglietto per
l'autobus/per il treno? Where can I buy a bus/train ticket?

Vorrei comprare un ___ per
___[destinazione]___.

I would like to buy a___ to __[location]__
please.

... biglietto solo andata... ... single ticket ...

... andata e ritorno... ... return ticket ...

... biglietto di prima/seconda classe... ... first class/second class ticket ...

... biglietto giornaliero... ... day pass ...

... un abbonamento settimanale... ... weekly pass ...

... un abbonamento mensile ... ... monthly pass ...

Quanto costa un biglietto per
___[destinazione]___? How much is a ticket to __[location]__ ?

Vorrei prenotare un posto (lato
finestrino). I'd like to reserve a seat (by the window).

Si ferma a ___[luogo]___? Does this bus/train stop at __[location]__
?

Quanto ci metteremo per arrivare a
__[destinazione]__? How long to get to __[location]__?

Quando parte l'autobus/il treno per
__[destinazione]__?

When does the bus/train bound
for__[location]__ leave?

E' occupato questo posto? Is this seat taken?

Questo è il mio posto. That is my seat.

Andando in giro : Cartelli

aperto open

chiuso closed

entrata entrance

uscita exit

spingere push

tirare pull

uomini men

donne women

pieno/occupato occupied

libero vacant

Andando in giro : Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi? Do you know the number to call a taxi?

Devo andare a ___[destinazione]__. I need to go to __[location]__.

Quanto costa andare a
___[destinazione]___? How much to go to__[location]__?

Può aspettare qui un momento? Can you wait here for a moment?

Segua quella macchina! Follow that car!

Andando in giro : Noleggio auto

Dov'è il noleggio auto? Where is the car rental?

Vorrei noleggiare una macchina di piccola
cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.I'd like to rent a small car/large car/van.

... per un giorno/una settimana. ... for one day/one week.

Voglio una polizza assicurativa con
copertura totale I want full coverage insurance.

Non ho bisogno di assicurazione. I do not need insurance.

Devo riportare indietro la macchina col
pieno di benzina?

Should I bring the car back with a full
tank?

Dov'è il prossimo benzinaio? Where is the next gas station?

Vorrei includere un secondo guidatore. I would like to include a second driver.

Qual è il limite di veocità in città/nelle
autostrade?

What is the speed limit in cities/on
highways?

Non c'è il pieno. The tank is not full.

Il motore fa uno strano rumore. The engine makes a strange noise.

L'auto è danneggiata. The car is damaged.
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bab.la Frasi: Viaggi | Flirtare
Italiano-Inglese

Flirtare : Conversazione

Posso unirmi a te? May I join you?

Posso offrirti qualcosa da bere? May I buy you something to drink?

Vieni qui spesso? Do you come here often?

Cosa fai di bello nella vita? So, what do you do for a living?

Ti va di ballare? Do you want to dance?

Ti andrebbe di prendere un po' d'aria
fresca? Would you like to get some fresh air?

Ti va di andare ad un'altra festa? Do you want to go to a different party?

Andiamo via da qui! Let's get out of here!

A casa mia o a casa tua? My place or yours?

Ti va di guardare un film a casa mia? Would you like to watch a movie at my
place?

Hai qualcosa in programma per stasera? Do you have any plans for tonight?

Ti andrebbe di andare a pranzo/cena
insieme un giorno?

Would you like to have lunch/dinner with
me sometime?

Ti va di bere un caffè? Would you like to go get a coffee?

Posso accompagnarti a casa a piedi/in
macchina? May I walk/drive you home?

Ti va di incontrarci ancora? Would you like to meet again?

Grazie per questa bellissima
serata!Dormi bene!

Thank you for a lovely evening! Have a
great night!

Vuoi venire dentro a bere un caffè? Would you like to come inside for a
coffee?

Flirtare : Fare complimenti

Sei bellissima/o! You're gorgeous!

Sei troppo forte! You're funny!

Hai dei bellissimi occhi! You have beautiful eyes!

Sei un bravo ballerino/una brava
ballerina! You're a great dancer!

Quel vestito/quella camicia ti sta proprio
bene! You look beautiful in that dress/shirt!

Ti ho pensato tutto il giorno! I have been thinking about you all day!

E' stato un piacere parlare con te! It's been really nice talking to you!

Flirtare : Dire di no

Non sono interessato/a. I'm not interested.

Lasciami in pace. Leave me alone.

Vattene! Get lost!

Non toccarmi! Don't touch me!

Toglimi le mani di dosso! Get your hands off me!
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bab.la Frasi: Viaggi | Date e tempo
Italiano-Inglese

Date e tempo : Dire l'ora

Che ora è? What time is it?

Sono le ___. It is ___.

... otto in punto. ... eight o'clock.

... otto e mezza. ... half past eight.

... otto e un quarto. ... quarter past eight.

... otto meno un quarto. ... quarter to eight.

Date e tempo : Tempo

Quando? When?

adesso now

presto soon

dopo later

un anno fa a year ago

il mese scorso last month

la scorsa settimana last week

ieri yesterday

oggi today

domani tomorrow

la prossima settimana next week

il prossimo anno next year

secondo (i) second(s)

minuto (i) minute(s)

ora (e) hour(s)

giorno (i) day(s)

settimana (e) week(s)

mese (i) month(s)

anno (i) year(s)

alba dawn

mattina morning

mezzogiorno noon

pomeriggio afternoon

sera evening

crepuscolo dusk

notte night

mezzanotte midnight

Date e tempo : Giorni della settimana

Lunedì Monday

Martedì Tuesday

Mercoledì Wednesday

Giovedì Thursday

Venerdì Friday

Sabato Saturday

Domenica Sunday

Date e tempo : Stagioni

primavera spring

estate summer

autunno autumn/fall

inverno winter
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Numeri e Denaro : Numeri

zero zero

uno one

due two

tre three

quattro four

cinque five

sei six

sette seven

otto eight

nove nine

dieci ten

undici eleven

dodici twelve

tredici thirteen

quattordici fourteen

quindici fifteen

sedici sixteen

diciassette seventeen

diciotto eighteen

diciannove nineteen

venti twenty

trenta thirty

quaranta forty

cinquanta fifty

sessanta sixty

settanta seventy

ottanta eighty

novanta ninety

cento hundred

milione million

miliardo billion

Numeri e Denaro : Denaro

Accettate ___? Do you accept ___?

... carte di credito? ... credit cards?

... carte di addebito? ... debit cards?

... contante? ... cash?

... assegni? ... checks?

Vorrei cambiare del denaro. I would like to exchange some money.

Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_
e _[valuta 2]_?

What is the exchange rate between
_[currency 1]_ and _[currency 2]_?

Numeri e Denaro : bancomat/sportello automatico

Inserisci il codice PIN. Enter your PIN code.

Preleva denaro Withdraw money

Conferma Confirm

Cancella Cancel

Seleziona importo Select amount

Vuoi la ricevuta? Do you want a receipt?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

	01 generale-italiano-inglese
	02 shopping-italiano-inglese
	03 mangiare-fuori-italiano-inglese
	04 alloggio-italiano-inglese
	05 salute-italiano-inglese
	06 andando-in-giro-italiano-inglese
	07 flirtare-italiano-inglese
	08 date-tempo-italiano-inglese
	09 numeri-denaro-italiano-inglese

