
Viaggi
Alloggio

Alloggio - Cercare
italiano giapponese
Dove posso trovare ___? ___はどこで探せますか?

Chiedere indicazioni sull'alloggio

... una camera in affitto? 宿泊できる部屋はありますか?
Tipo di alloggio

... un ostello? ...ホステル?
Tipo di alloggio

... un albergo? ...ホテル?
Tipo di alloggio

... un bed and breakfast? ...朝食付き民宿?
Tipo di alloggio

... un campeggio? ...キャンプ場?
Tipo di alloggio

Che prezzi hanno là? そこの宿泊値段はいくらですか?
Informarsi sui prezzi

Alloggio - Prenotare
italiano giapponese
Avete camere libere? 空いている部屋はありますか?

Chiedere se ci sono ancora camere disponibili

Quanto costa una camera per ___ persone? __人用の部屋はいくらですか?
Chiedere il prezzo di una stanza

Vorrei prenotare ___. ___を予約したいです
Prenotare un certo tipo di camera

... una camera doppia. ...ダブルルーム
Camera per due persone
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... una camera singola. ...シングルルーム

Camera per una persona

... una camera per ___. ___人用の部屋
Camera per X persone

... una camera non fumatori. ...禁煙の部屋
Camera per non fumatori

Vorrei prenotare una camera con ___. ___の部屋を予約したいです
Chiedere una camera con servizi aggiuntivi

... un letto matrimoniale. ...ツインベッド
letto per due

... letti separati. ...別々のベッド
letti singoli

... un balcone ...バルコニー
 

... bagno annesso. ...隣接するバスルーム
Camera con bagno privato incluso

... vista sul mare. ...オーシャンビュー
Camera con vista sul mare

... un letto in più. ...エキストラベッド
Chiedere un letto in più nella camera d'albergo

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

___箔/週間部屋を予約したいです

Prenotare una camera per un certo tempo

Avete camere per persone disabili? 障害者用の特別な部屋はありますか?
Chiedere se ci sono camere per persone disabili

Pagina 2 22.05.2023



Viaggi
Alloggio
Sono allergico a ___ [polvere/animali
impagliati]. Avete camere per chi ha queste
allergie?

私は[ほこり/動物の毛]アレルギーです。特別な部屋は
空いてますか?

Chiedere una camera speciale per chi ha le allergie

Posso vedere prima la camera? 最初に部屋を見てもいいですか?
Chiedere di vadere la camera prima d prenotare

La colazione è inclusa? 朝食は含まれますか?
Chiedere se il prezzo include la colazione

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e? タオル/シーツは含まれますか?
Chiedere se il prezzo include asciugamani e lenzuola

Sono permessi gli animali domestici? 動物は許可されていますか?
Chiedere se gli animali domestici possono entrare e permanere nella camera

Avete un garage/parcheggio? 駐車場はありますか?
Chiedere dove puoi parcheggiare la tua macchina

Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte? 金庫はありますか?
Chiedere dove puoi riporre i tuoi oggetti di valore

Alloggio - Durante il tuo soggiorno
italiano giapponese
Dov'è la camera numero ___? ___号室はどこですか?

Chiedere indicazioni su una certa camera

La chiave per la camera numero ___! ___号室の部屋の鍵をお願いします！
Chiedere la chiave della tua camera

Qualcuno mi ha cercato? 誰か私にメッセージを残しましたか?
Chiedere se ci sono messaggi per te

Dove posso iscrivermi per le gite? 遠足に参加するにはどこにサインアップすればいいで
すか?

Chiedere dove si può prenotare una gita

Pagina 3 22.05.2023



Viaggi
Alloggio
Dov'è il telefono pubblico? どこで電話できますか?

Chiedere dov'è il telefono pubblico

Quando servite la colazione? いつ朝食が食べれますか?
Chiedere quando è servita la colazione

Potete svegliarmi domani alle ___? 明日___に起こしてください
Richiedere una sveglia telefonica

Potete chiamare un taxi? タクシーを呼んでいただけますか?
Richiedere un taxi

C'è la connessione internet qui? インターネットを使ってもいいですか?
Informarsi sulla connessione internet

Avete qualche ristorante da consigliare qui
vicino?

近くにおすすめのレストランはありますか?

Chiedere consigli sui ristoranti

Potete pulire la mia camera? 私の部屋を掃除していただけますか?
Chiedere che la camera venga pulita

Non voglio che la camera sia pulita ora. 今は部屋を掃除してほしくないです
Dire di pulire la stanza più tardi

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

毛布/枕/タオルをもう一つ持ってきてもらえますか?

Chiedere altri oggetti

Potete portare questo vestito in lavanderia? これをランドリールームに持っていって洗っていただ
けますか?

Chiedere la pulitura di un certo tuo indumento

Vorrei lasciare la camera e saldare il conto. チェックアウトをお願いします
Dire che stai andando via e che vuoi pagare il conto

Ci siamo trovati molto bene qui. ここでの滞在を楽しむことができました。
Fare dei complimenti all'albergo mentre si paga il conto

Alloggio - Lamentele
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Vorrei un'altra camera. 別の部屋をお願いします

Chiedere di cambiare la propria camera con un'altra

Il riscaldamento non funziona. 暖房が効きません
Dire che il riscaldamento è rotto

L'aria condizionata non funziona. 冷房が効きません
Dire che l'aria condizionata non funziona

La camera è molto rumorosa. 部屋がとても騒がしい
Dire che si è disturbati nella camera da forti rumori

La camera ha un cattivo odore. 部屋がくさいです
Dire che la camera ha un cattivo odore

Avevo chiesto una camera non fumatori. 禁煙室を希望しました
Lamentela

Avevo chiesto una camera con vista. 眺めのいい部屋を希望しました
Lamentela

La mia chiave non entra nella serratura. 鍵が壊れています
Dire che la tua chiave non entra nella serratura

La finestra non si apre. 窓が開きません
Dire che la finestra non si apre

La camera non è stata pulita. 部屋が掃除されていません
Dire che la camera è ancora sporca

Ci sono topi/ratti/insetti in camera. ねずみ/虫が部屋にいます
Lamentela

Non c'è l'acqua calda. 温水が出ません
Lamentela
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Non ho ricevuto la sveglia telefonica. モーニングコールを受け取りませんでした

Lamentela

Ci avete fatto pagare troppo. 過剰請求されました
Lamentela

Il mio vicino è troppo chiassoso. 隣人がうるさいです
Lamentela
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