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Soluzione Esercizio 
 

1 

Lei vorrebbe prenotare una stanza 
singola vicino al mare per questa 
estate 

She would like to book a single 
room by the sea for this summer 

2 
Penso che questo albergo sia molto 
bello ma è troppo costoso  

I think this hotel is very nice but 
it’s too expensive 

3 
Le dispiace se controlliamo la sua 
prenotazione? 

Do you mind if we check your 
reservation? 

4 
E’ vero che non hanno trovato la 
chiave della tua camera? 

Is it true (that) they haven’t found 
your bedroom key? 

5 

Durante (during) la mia permanenza 
non li ho visti perché sono andati in 
albergo 

During my stay I didn’t see them 
because they went to the hotel 

6 

Ho messo la chiave della camera da 
letto nella borsa bianca sopra al tavolo 
in cucina 

I’ve put the bedroom key in the 
white bag on the table in the 
kitchen 

7 

Stavo cenando al ristorante quando ho 
riconosciuto quel ladro famoso 

I was having dinner in the 
restaurant when I recognized that 
famous thief 

8 
Quando sorride (smile) sembra più 
giovane e simpatica 

When she smiles she looks 
younger and nicer 

9 
Posso darti un regalo che ho in 
macchina per tuo padre? 

Can I give you a present I’ve got 
in the car for your father? 

10 

Starò a casa per qualche giorno 
perché ho degli ospiti 

I’m staying at home for some 
days because I’ve got some 
guests 

11 
Mia cugina ha paura di non parlare  
inglese molto bene 

My cousin is afraid she doesn’t 
speak English very well 

12 

Domani andremo al mercato a 
comprare frutta (fruit) e verdura 
(vegetables) perché lì sono molto 
economiche e buone 

Tomorrow we are going to the 
market to buy fruit and 
vegetables because they are very 
cheap and good there 

13 
Vorrei ringraziarti per avermi riparato 
la macchina  

I’d like to thank you for repairing 
my car 

14 
Quando l’ascensore è rotto dobbiamo 
salire (go up) a piedi 

When the lift is broken we must 
go up on foot 

 


