
Viaggi
Alloggio

Alloggio - Cercare
italiano finlandese
Dove posso trovare ___? Mistä löytäisin ___?

Chiedere indicazioni sull'alloggio

... una camera in affitto? ...vuokrahuoneen?
Tipo di alloggio

... un ostello? ...hostellin?
Tipo di alloggio

... un albergo? ...hotellin?
Tipo di alloggio

... un bed and breakfast? ...B&amp;B:n?
Tipo di alloggio

... un campeggio? ...leirintäalueen?
Tipo di alloggio

Che prezzi hanno là? Minkä hintainen se on?
Informarsi sui prezzi

Alloggio - Prenotare
italiano finlandese
Avete camere libere? Onko teillä vapaita huoneita?

Chiedere se ci sono ancora camere disponibili

Quanto costa una camera per ___ persone? Paljonko maksaa huone ___henkilölle?
Chiedere il prezzo di una stanza

Vorrei prenotare ___. Haluaisin varata __.
Prenotare un certo tipo di camera

... una camera doppia. ...kahden hengen huoneen.
Camera per due persone

Pagina 1 22.05.2023



Viaggi
Alloggio
... una camera singola. ...yhden hengen huoneen.

Camera per una persona

... una camera per ___. ...huoneen __ henkilölle.
Camera per X persone

... una camera non fumatori. ...savuttoman huoneen.
Camera per non fumatori

Vorrei prenotare una camera con ___. Haluaisin huoneen ___.
Chiedere una camera con servizi aggiuntivi

... un letto matrimoniale. ...parisängyllä
letto per due

... letti separati. ...erillisillä sängyillä.
letti singoli

... un balcone ...parvekkeella.
 

... bagno annesso. ...kylpyhuoneella.
Camera con bagno privato incluso

... vista sul mare. ...merinäköalalla.
Camera con vista sul mare

... un letto in più. ...lisäpedillä.
Chiedere un letto in più nella camera d'albergo

Vorrei prenotare una camera per ___ notte
(i)/settimana (e).

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi / viikoksi.

Prenotare una camera per un certo tempo

Avete camere per persone disabili? Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?
Chiedere se ci sono camere per persone disabili
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Sono allergico a ___ [polvere/animali
impagliati]. Avete camere per chi ha queste
allergie?

Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille eläimille]. Onko
teillä erityistä allergiahuonetta?

Chiedere una camera speciale per chi ha le allergie

Posso vedere prima la camera? Saanko nähdä huoneen ensin?
Chiedere di vadere la camera prima d prenotare

La colazione è inclusa? Kuuluuko aamiainen hintaan?
Chiedere se il prezzo include la colazione

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e? Kuuluvatko pyyhkeet / lakanat hintaan?
Chiedere se il prezzo include asciugamani e lenzuola

Sono permessi gli animali domestici? Sallitaanko eläimet?
Chiedere se gli animali domestici possono entrare e permanere nella camera

Avete un garage/parcheggio? Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa?
Chiedere dove puoi parcheggiare la tua macchina

Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte? Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia?
Chiedere dove puoi riporre i tuoi oggetti di valore

Alloggio - Durante il tuo soggiorno
italiano finlandese
Dov'è la camera numero ___? Mistä löydän huoneen numero ___?

Chiedere indicazioni su una certa camera

La chiave per la camera numero ___! Saisinko avaimen huoneeseen numero __?
Chiedere la chiave della tua camera

Qualcuno mi ha cercato? Onko kukaan kysellyt minua?
Chiedere se ci sono messaggi per te

Dove posso iscrivermi per le gite? Missä voin ilmoittautua retkelle?
Chiedere dove si può prenotare una gita
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Dov'è il telefono pubblico? Mistä voin soittaa?

Chiedere dov'è il telefono pubblico

Quando servite la colazione? Milloin aamiainen tarjoillaan?
Chiedere quando è servita la colazione

Potete svegliarmi domani alle ___? Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___.
Richiedere una sveglia telefonica

Potete chiamare un taxi? Voisitteko soittaa taksin, kiitos?
Richiedere un taxi

C'è la connessione internet qui? Voiko täällä käyttää internetiä?
Informarsi sulla connessione internet

Avete qualche ristorante da consigliare qui
vicino?

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä?

Chiedere consigli sui ristoranti

Potete pulire la mia camera? Voisitteko siivota huoneeni?
Chiedere che la camera venga pulita

Non voglio che la camera sia pulita ora. Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt
Dire di pulire la stanza più tardi

Può portarmi un altro/a
cuscino/asciugamano/coperta?

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Chiedere altri oggetti

Potete portare questo vestito in lavanderia? Voisitteko viedä tämän pesulaan puhdistettavaksi?
Chiedere la pulitura di un certo tuo indumento

Vorrei lasciare la camera e saldare il conto. Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni.
Dire che stai andando via e che vuoi pagare il conto

Ci siamo trovati molto bene qui. Viihdyimme täällä oikein hyvin.
Fare dei complimenti all'albergo mentre si paga il conto

Alloggio - Lamentele
italiano finlandese
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Vorrei un'altra camera. Haluaisin vaihtaa huonetta.

Chiedere di cambiare la propria camera con un'altra

Il riscaldamento non funziona. Huoneeni lämmitys ei toimi.
Dire che il riscaldamento è rotto

L'aria condizionata non funziona. Ilmastointi ei toimi.
Dire che l'aria condizionata non funziona

La camera è molto rumorosa. Huone on kamalan meluisa.
Dire che si è disturbati nella camera da forti rumori

La camera ha un cattivo odore. Huone haisee pahalta.
Dire che la camera ha un cattivo odore

Avevo chiesto una camera non fumatori. Pyysin savuttoman huoneen.
Lamentela

Avevo chiesto una camera con vista. Pyysin näköalallisen huoneen.
Lamentela

La mia chiave non entra nella serratura. Avaimeni ei toimi
Dire che la tua chiave non entra nella serratura

La finestra non si apre. Ikkuna ei aukea.
Dire che la finestra non si apre

La camera non è stata pulita. Huonettani ei ole siivottu.
Dire che la camera è ancora sporca

Ci sono topi/ratti/insetti in camera. Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä.
Lamentela

Non c'è l'acqua calda. Hanasta ei tule lämmintä vettä.
Lamentela

Non ho ricevuto la sveglia telefonica. En saanut herätyssoittoa.
Lamentela

Pagina 5 22.05.2023



Viaggi
Alloggio
Ci avete fatto pagare troppo. Olette laskuttaneet liikaa.

Lamentela

Il mio vicino è troppo chiassoso. Seinänaapurini on liian äänekäs.
Lamentela
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