Corrispondenza
E-mail
E-mail - Apertura
Italiano

Arabo

Caro Luca,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻓﺎﺩﻱ

Informale, rivolgendosi ad un amico
Cari mamma e papà,

ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ \ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ

Informale, rivolgendosi ai genitori
Caro zio Flavio,

،ﺧﺎﻟﻲ \ ﻋﻤﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Ciao Matteo,

،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Informale, rivolgendosi ad un amico
Ciao Matty!

،ﺃﻫﻼ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Luca,

،ﻓﺎﺩﻱ

Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Tesoro,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ

Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Amore,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Amore mio,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻓﺎﺩﻱ

Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Grazie per la tua e-mail.

.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻚ

Per rispondere alla corrispondenza
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Corrispondenza
E-mail
Che bello sentirti!

.ﻟﻘﺪ ﺳﺮّﻧﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ

Per rispondere alla corrispondenza
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.

ﺃﻋﺘﺬﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻚ
.ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ

Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.

ﻟﻘﺪ ﻣﺮّ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻨﺎ

Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale
Italiano

Arabo

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.

...ﺃﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻷﻋﻠﻤﻚ ﺑﺸﺄﻥ

Quando si hanno notizie importanti
Hai già dei piani per...?

؟...ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟـ

Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...

...ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻹﺭﺳﺎﻝ \ ﺩﻋﻮﺓ \ ﺇﺭﻓﺎﻕ

Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per
avermi offerto... / per avermi scritto...

ﺃﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻟﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻹﻋﻼﻣﻲ \ ﺇﻋﻄﺎﺋﻲ
...\ ﻛﺘﺎﺑﺔ

Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito /
il tuo messaggio

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺮﻡ ﺃﺧﻼﻗﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻲ \ ﺗﺪﻋﻮﻧﻲ
...ّ\ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻲ

Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Sono felice di annunciarti che...

...ّﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥْ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ

Per annunciare buone notizie
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Corrispondenza
E-mail
Sono davvero felice di sapere che...

...ﻟﻘﺪ ﺳُﻌﺪﺕ ﺑﺴﻤﺎﻉ

Per riferire informazioni o novità
Mi dispiace molto doverti dire che...

...ّﻳُؤﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻥ

Per riferire cattive notizie ad un amico
Mi dispiace sapere che...

...ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺰﻧﻨﻲ ﺳﻤﺎﻉ

Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne
pensi.

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ
...ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ

Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...

 ﺍﺳﻢ. ﻣﻴﺴﻨﺠﺮ... ﺭﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ
...ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻫﻮ

Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura
Italiano

Arabo

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca
molto.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona

. ﻭﻗﻞ ﻟﻪ ﺇﻧﻲ ﺃﺷﺘﺎﻕ ﻟﻪ...ﺑﻠﻎ ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ

...ti manda i suoi saluti.

. ﻳﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻪ \ ﺗﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻬﺎ...

Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Salutami...

...ﺑﻠّﻎ ﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ

Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Scrivimi presto.

.ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻗﺮﻳﺒﺎ

Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
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Corrispondenza
E-mail
Rispondimi presto.

.ﺍُﻛﺘﺐ ﺇﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ

Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Rispondimi non appena...

...ﺃﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﺣﻴﻦ

Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Scrivimi non appena sai qualcosa.

.ﺍﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪّ ﺟﺪﻳﺪ

Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Stammi bene.

.ﺍﻋﺘﻦِ ﺑﻨﻔﺴﻚ

Quando si scrive a familiari o amici
Ti amo.

.ﺃﺣﺒﻚ

Per scrivere al proprio partner
I migliori auguri

،ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Con i migliori auguri

،ﻣﻊ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ

Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cari saluti

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

Informale, quando si scrive a familiari o amici
Tante belle cose

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Informale, quando si scrive a familiari o amici
Un abbraccio,

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Informale, quando si scrive a familiari o amici
Con tanto amore

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Informale, quando si scrive a familiari o amici
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Corrispondenza
E-mail
Tanti cari saluti

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Informale, quando si scrive ai propri familiari
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