
Immigrazione
Alloggio

Alloggio - Affittare
italiano spagnolo
Cerco ___________ da affittare. Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.

Dire cosa vuoi prendere in affitto

una stanza habitación
Tipo di alloggio

un appartamento piso / apartamento
Tipo di alloggio

un monolocale estudio
Tipo di alloggio

una casa indipendente chalé
Tipo di alloggio

una casa bifamiliare casa semiadosada
Tipo di alloggio

una villetta a schiera casa adosada
Tipo di alloggio

Quanto è l'affitto mensile? ¿Cuánto es el alquiler al mes?
Domandare quanto è l'affitto

Le utenze domestiche sono incluse? ¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse

A quanto ammonta la caparra? ¿Cuánto es la fianza?
Domandare quanto è la caparra

Quando posso venire a vedere l'appartamento? ¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento

L'appartamento è _____________. El piso/apartamento está __________________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
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ammobiliato amueblado

Stato dell'appartamento

non ammobiliato sin amueblar
Stato dell'appartamento

Gli animali sono ammessi? ¿Se permiten mascotas?
Domandare se sono ammessi animali

Come posso cambiare il fornitore di energia
elettrica?

¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?

Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia

Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento? ¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento

Quante persone sono già venute a vedere
l'appartamento?

¿Cuántas personas han venido a ver el
piso/apartamento?

Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento

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

¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación
eléctrica y el de la instalación del gas?

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

Quanto dura il contratto? ¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Informarsi sulla durata del contratto

Ci sono disaccordi tra i vicini? ¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini

Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti? ¿Han hecho alguna reforma?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti

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

¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última
revisión?

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

Quando è stato rifatto l'impianto elettrico? ¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última
vez?

Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
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Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al
piano inferiore/di fronte?

¿Quién vive arriba/abajo/al lado?

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

Avrò diritto a un posto auto privato? ¿Tiene plaza de aparcamiento?
Domandare se avrai un posto auto privato

È stato assassinato qualcuno qui in passato? ¿Han asesinado a alguien aquí?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo

________ è in buone condizioni? ¿Funciona ____________?
Domandare se gli impianti funzionano

L'impianto idraulico la instalación de tuberías/cañerías
Impianto

L'impianto di riscaldamento la calefacción
Impianto

È il proprietario ad essere responsabile delle
riparazioni?

¿El casero se encarga de las reparaciones?

Domandare chi è responsabile delle riparazioni

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

¿Dónde están los contadores del gas y de la
electricidad?

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

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

¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de
instrucciones?

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

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

¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión
a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el
teléfono fijo?

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

Dove è il termostato? ¿Dónde está el termostato?
Domandare di vedere il termostato
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Posso vedere il certificato di conformità
dell'impianto gas?

¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación
de gas?

Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

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

¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?

Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa 

Da quanto tempo la casa è sul mercato? ¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato

Perché i proprietari stanno vendendo la casa? ¿Por qué se mudan los dueños?
Domandare perché la casa è in vendita

Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui? ¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là

Cosa è incluso nella vendita? ¿Qué está incluido en la venta?
Domandare cosa è incluso nella vendita

Ci sono problemi di cedimento del terreno? ¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione

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

¿Sería posible pagar menos por el traspaso?

Informarsi sul passaggio di proprietà

Cosa verrà costruito in futuro in quest'area? ¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en
la zona?

Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area

Può ritirare la casa dal mercato? ¿Pueden retirar la casa del mercado para
reservármela?

Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato
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Dove sono state acquistate le piastrelle della
cucina e del bagno?

¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno

Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad
esempio quelli della cucina?

¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de
la cocina?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi
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