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WRITING TRAINING 66-70 

Ripassare i dialoghi dal 66 al 70 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

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

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

3 
Le dispiace se controlliamo la sua 
prenotazione?  

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

5 

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

6 

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

7 
Stavo cenando al ristorante quando 
ho riconosciuto quel ladro famoso  

8 
Quando sorride (smile) sembra più 
giovane e simpatica  

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

10 
Starò a casa per qualche giorno 
perché ho degli ospiti  

11 
Mia cugina ha paura di non parlare  
inglese molto bene  

12 

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

13 
Vorrei ringraziarti per avermi 
riparato la macchina   

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



Be Free English 

“Shall We Go” Be Free English © - Corso di Inglese base di Mauro Nordio 

Edizioni Be Free Project© – Voli d’arte -  anno 2015 Riproduzione Vietata  
 

 

WRITING TRAINING 66-70 

Ripassare i dialoghi dal 66 al 70 e poi tradurre per iscritto le seguenti 

frasi: 

1 

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

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

3 
Le dispiace se controlliamo la sua 
prenotazione?  

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

5 

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

6 

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

7 
Stavo cenando al ristorante quando 
ho riconosciuto quel ladro famoso  

8 
Quando sorride (smile) sembra più 
giovane e simpatica  

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

10 
Starò a casa per qualche giorno 
perché ho degli ospiti  

11 
Mia cugina ha paura di non parlare  
inglese molto bene  

12 

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

13 
Vorrei ringraziarti per avermi 
riparato la macchina   

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

 


