
Immigrazione
Alloggio

Alloggio - Affittare
italiano inglese
Cerco ___________ da affittare. I am looking for a _______________ to rent.

Dire cosa vuoi prendere in affitto

una stanza room
Tipo di alloggio

un appartamento flat / apartment
Tipo di alloggio

un monolocale studio flat / studio apartment
Tipo di alloggio

una casa indipendente detached house
Tipo di alloggio

una casa bifamiliare semi-detached house
Tipo di alloggio

una villetta a schiera terraced house
Tipo di alloggio

Quanto è l'affitto mensile? How much is the rent per month?
Domandare quanto è l'affitto

Le utenze domestiche sono incluse? Are utilities included?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse

A quanto ammonta la caparra? How much is the deposit?
Domandare quanto è la caparra

Quando posso venire a vedere l'appartamento? When can I come for a viewing?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento

L'appartamento è _____________. The apartment is ________________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
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ammobiliato furnished

Stato dell'appartamento

non ammobiliato unfurnished
Stato dell'appartamento

Gli animali sono ammessi? Are pets allowed?
Domandare se sono ammessi animali

Come posso cambiare il fornitore di energia
elettrica?

How can I switch the energy supplier?

Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia

Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento? How many other tenants are living in the apartment?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento

Quante persone sono già venute a vedere
l'appartamento?

How many viewings has it had?

Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento

Posso vedere i controlli e le verifiche
d'installazione del gas e dell'energia elettrica?

Can I see electrical and gas installation checks/reports?

Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica

Quanto dura il contratto? How long is the lease?
Informarsi sulla durata del contratto

Ci sono disaccordi tra i vicini? Have there been any neighbor disputes?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini

Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti? What renovations have been done?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti

Quando è stata acquistata la caldaia e quando
è stata ispezionata per l'ultima volta?

How old is the boiler and when was it last inspected?

Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta

Quando è stato rifatto l'impianto elettrico? When was it last rewired?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
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Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al
piano inferiore/di fronte?

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte

Avrò diritto a un posto auto privato? Is there a parking space included?
Domandare se avrai un posto auto privato

È stato assassinato qualcuno qui in passato? Has anyone ever been murdered here?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo

________ è in buone condizioni? Does ___________ work?
Domandare se gli impianti funzionano

L'impianto idraulico the plumbing
Impianto

L'impianto di riscaldamento the heating
Impianto

È il proprietario ad essere responsabile delle
riparazioni?

Is the landlord in charge of doing repairs?

Domandare chi è responsabile delle riparazioni

Dove sono i contatori del gas e dell'energia
elettrica?

Where are the gas and electricity meters?

Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica

Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli
elettrodomestici?

Do you have any instruction manuals or warranties on
electrical items?

Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici

Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e
telefonia fissa?

 Who supplies the energy, broadband and home phone?

Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa

Dove è il termostato? Where is the thermostat?
Domandare di vedere il termostato
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Posso vedere il certificato di conformità
dell'impianto gas?

Can I see the gas safety certificate?

Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare
italiano inglese
Quante offerte ci sono state finora per questa
casa?

How many offers has it had?

Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa 

Da quanto tempo la casa è sul mercato? How long has it been on the market?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato

Perché i proprietari stanno vendendo la casa? Why are the vendors moving?
Domandare perché la casa è in vendita

Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui? How long has the seller lived there?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là

Cosa è incluso nella vendita? What's included in the sale?
Domandare cosa è incluso nella vendita

Ci sono problemi di cedimento del terreno? Have there been any subsidence problems?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione

È possibile avere un'opzione di passaggio di
proprietà più economica?

Is it possible to find cheaper transferring?

Informarsi sul passaggio di proprietà

Cosa verrà costruito in futuro in quest'area? What is going to be built in this area in the future?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area

Può ritirare la casa dal mercato? Can you take the house off the market?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato

Dove sono state acquistate le piastrelle della
cucina e del bagno?

Where did the kitchen and bathroom tiles come from?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
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Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad
esempio quelli della cucina?

Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen
cabinets?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi
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