
Corrispondenza
Auguri

Auguri - Matrimonio
italiano finlandese
Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta
felicità.

Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea
maailmassa.

Per congratularsi con una coppia appena sposata

La gioia di questo giorno vi accompagni per
tutta la vita. Con affetto.

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

Per congratularsi con una coppia appena sposata

Ormai la frittata è fatta. Auguroni! Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene

Ormai hai detto "sì". Tanti auguri. Onnittelut 'tahdon'-sanoista!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene

Congratulazioni agli sposi. Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen liiton
solmimisesta

Per congratularsi con una coppia appena sposata

Auguri - Fidanzamento
italiano finlandese
Tanti auguri Onnittelut kihlauksen johdosta!

Formula di auguri standard per il fidanzamento

Auguri ai novelli fidanzati! Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

Formula di auguri standard per il fidanzamento

I nostri migliori auguri in questa nuova fase della
vostra vita.

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

Formula di auguri standard per il fidanzamento

Tanti tanti auguri per una vita felice insieme. Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti olette
hyvin onnellisia yhdessä.

Formula di auguri standard per il fidanzamento
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A quando le nozze?? Tanti auguri! Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo

hääpäivän?
Formula di auguri standard per il fidanzamento di amici stretti

Auguri - Compleanni e Anniversari
italiano finlandese
Tanti auguri Onnittelut syntymäpäivän johdosta!

Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Buon Compleanno! Hyvää syntymäpäivää!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Cento di questi giorni! Onnittelut syntymäpäivän johdosta!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Auguroni Onnentoivotus syntymäpäivänäsi.
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Possano tutti i tuoi desideri avverarsi in questo
giorno. Auguri!

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää syntymäpäivää!

Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Ti auguro un felice compleanno! Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri

Felice anniversario! Hyvää hääpäivää!
Formula di auguri standard per l'anniversario, in genere sui biglietti d'auguri

Buon anniversario di... Hyvää ...-vuotishääpäivää!
Usato per un particolare anniversario (i.e. nozze d'argento, nozze d'oro, ecc...)

Dopo ...anni siete ancora inseparabili. I nostri
migliori auguri!

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

Per enfatizzare sulla durata del matrimonio facendo gli auguri

Tanti auguri per le vostre Nozze di Cristallo Onnittelut pronssihäiden johdosta!
Per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio
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Tanti auguri per le vostre Nozze d'Argento Onnittelut hopeahäiden johdosta!

Per celebrare il venticinquesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze di Smeraldo Onnittelut rubiinihäiden johdosta!
Per celebrare il quarantesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze di Perle Onnittelut helmihäiden johdosta!
Per celebrare il trentesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze di Zaffiro Onnittelut korallihäiden johdosta!
Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze d'Oro Onnittelut kultahäiden johdosta!
Per celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio

Tanti auguri per le vostre Nozze di Diamante Onnittelut timanttihäiden johdosta!
Per celebrare il sessantesimo anniversario di matrimonio

Auguri - Buona Guarigione
italiano finlandese
Buona Guarigione Parane pian!

Per augurare una pronta guarigione, di solito nei biglietti d'auguri

Rimettiti presto Toivottavasti paranet pian!
Per augurare una pronta guarigione

Ti auguriamo tutti una pronta guarigione! Toivottavasti olet jo pian jaloillasi!
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone

Rimettiti al più presto. Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian.
Per augurare una pronta guarigione

Da parte di tutti noi, i migliori auguri di pronta
guarigione.

Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi!

Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro

Rimettiti presto. Tanti auguri da parte di tutti noi. Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä terveisiä.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro
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Auguri - Congratulazioni
italiano finlandese
Congratulazioni per... Onnittelut ...

Formula di congratulazioni standard

Ti auguro il meglio per il tuo futuro Toivon sinulle onnea ja menestystä...
Per augurare successo nel futuro di una persona

Ti auguro un gran successo in... Toivon sinulle menestystä...
Per augurare successo nel futuro di una persona

Ti inviamo le nostre più sentite congratulazioni
per...

Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta.

Per congratularsi di qualcosa di specifico

Complimenti! Onnittelut ...
Per congratularsi di qualcosa di specifico

Complimenti per aver superato il test di guida! Onnittelut ajokokeen läpäisystä!
Per congratularsi con qualcuno che ha appena preso la patente

Complimenti. Sapevamo che ce l'avresti fatta! Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen!
Per congratularsi con un amico stretto o un membro della famiglia

Bravo! Onnea!
Informale, poco comune, forma sbrigativa per congratularsi

Auguri - Successi universitari
italiano finlandese
Complimenti dottore! Onnittelut valmistumisesi johdosta!

Per complimentarsi con un neolaureato

Congratulazioni per il risultato! Onnittelut kokeen läpäisystä!
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame

Secchione! Ottimo lavoro! Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti kokeessa!
Informale, colloquiale, per complimentarsi con un amico stretto per un successo accedemico
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Complimenti dottore e buona fortuna nel mondo
del lavoro

Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea hyvää
työelämään!

Per complimentarsi con un neolaureato ad un corso specialistico o master

Complimenti e tanti auguri per il futuro Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta ja
kaikkea hyvää tulevaisuuteen

Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame quando non si sa cosa farà nel futuro

Complimenti per il risultato raggiunto e tanti
auguri per la tua carriera futura

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle.

Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame e ora sta cercando lavoro

Complimenti, ti auguro il meglio in questa nuova
esperienza!

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä hauskaa!

Per complimentarsi con qualcuno che ha ottenuto un posto in un'università

Auguri - Condoglianze
italiano finlandese
La perdita da voi subita è per noi motivo di
dolore e di sincera commozione. Con affetto.

Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä kuullessamme ...
kuolemasta, ja haluamme välittää syvimmät
osanottomme.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara. Sia che si tratti di una morte attesa che di un
evento tragico

Ci stringiamo a voi in questa terribile disgrazia
che vi ha colpito.

Osanottomme menetyksen johdosta.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

La tragedia che ha colpito la vostra famiglia è
per noi motivo di dolore. Vogliate gradire le
nostre più sentite condoglianze.

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

Ci uniamo al vostro dolore per la prematura
perdita del caro/della cara...

Olemme järkyttyneitä ja surullisia poikasi / tyttäresi /
miehesi / vaimosi ... kuolemasta.

Per consolare qualcuno per la perdita del figlio/marito o della figlia/moglie (include il nome del deceduto)

L'espressione del nostro cordoglio vi giunga in
una così triste circostanza.

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme tänä
vaikeana päivänä.

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
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In una simile circostanza dove le parole sono
inutili, ci uniamo con tanto affetto al vostro
dolore.

Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa tänä
vaikeana menetyksen aikana

Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

Auguri - Successi
italiano finlandese
Tanti tanti auguri per questo nuovo lavoro Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi ...

Per augurare successo nella carriera lavorativa

Da parte di tutti noi, buona fortuna per il nuovo
lavoro!

Kaikilta meiltä ..., toivomme sinulle onnea ja menestystä
uudessa työssäsi!

Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro

In bocca al lupo per il nuovo lavoro! Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa tehtävässäsi
...

Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro

I nostri migliori auguri per il tuo nuovo lavoro. Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella urallasi!
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro

Complimenti per il nuovo lavoro! Onnea uuden työpaikan johdosta!
Per congratularsi con qualcuno che ha ottenuto un nuovo lavoro, in genere più lucrativo

In bocca al lupo per il tuo primo giorno di lavoro Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ...
Per augurare un buon inizio nel nuovo posto di lavoro

Auguri - Nascita
italiano finlandese
Le più vive e cordiali felicitazioni per il lieto
evento!

Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Auguroni al nuovo nato/al nuovo arrivato! Onnea uuden tulokkaan johdosta!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Tanti auguri alla nuova mamma. Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan syntymästä
Per fare gli auguri ad una donna che ha avuto un bambino
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Cordiali felicitazioni per la nascita della vostra
splendida creatura.

Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen syntymästä!

Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

A voi e al vostro piccolo bimbo, gli auguri più
veri, di fortuna, buona salute e felicità.

... ylpeille vanhemmille. Onnea uuden tulokkaan
johdosta. Teistä tulee varmasti erinomaiset vanhemmat.

Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Auguri - Ringraziamenti
italiano finlandese
Grazie tante per... Suuret kiitokset...

Ringraziamento generico

Vorrei ringraziarti a nome mio e di... Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni puolesta
Per ringraziare qualcuno da parte tua e di qualcun altro

Non so davvero come ringraziarti per aver... En tiedä miten voisin kiittää sinua...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te

Un piccolo pensierino per ringraziarti... Tässä kiitollisuudenosoituksena...
Quando si fa un regalo a qualcuno in segno di riconoscimento

Grazie per aver... Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset ... ... hyvästä.
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te 

Ti siamo riconoscenti per aver... Olemme erittäin kiitollisia...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te

Di niente. Anzi siamo noi ad essertene grati! Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää sinua!
In risposta a un ringraziamento per qualcosa che però è stato di beneficio anche per te

Auguri - Festività
italiano finlandese
Buon Natale e Felice Anno Nuovo Hyviä juhlapyhiä toivottavat...

Per celebrare Natale e Capodanno
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Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!

Per celebrare Natale e Capodanno

Buona Pasqua! Hyvää Pääsiäistä!
Nei Paesi cristiani per celebrare la Domenica di Pasqua

Buon Giorno del Ringraziamento Hyvää Kiitospäivää!
Negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento

Buon Anno! Onnellista Uutta Vuotta
Per celebrare il Nuovo Anno

Buone Vacanze! Hyviä pyhiä!
Per augurare di trascorrere buone vacanze, usato in varie occasioni (vacanze estive, festività, ecc...)

Felice Hanukkah Hauskaa Hanukkaa!
Per celebrare le festività ebraiche

Felice Diwali Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain ikinä.
Per celebrare le festività induiste

Buon Natale! Hauskaa / hyvää Joulua!
Usato nei paesi cristiani a Natale

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa
Usato nei paesi cristiani a Natale e a Capodanno
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