
Viaggi
Alloggio

Alloggio - Cercare
italiano rumeno
Dove posso trovare ___? Cum pot ajunge la ___ ?

Chiedere indicazioni sull'alloggio

... una camera in affitto? ...o cameră liberă?
Tipo di alloggio

... un ostello? ...o gazdă?
Tipo di alloggio

... un albergo? ... un hotel?
Tipo di alloggio

... un bed and breakfast? ... o cameră de oaspeți?
Tipo di alloggio

... un campeggio? ... un loc de campat?
Tipo di alloggio

Che prezzi hanno là? Cum sunt prețurile acolo?
Informarsi sui prezzi

Alloggio - Prenotare
italiano rumeno
Avete camere libere? Aveți camere libere?

Chiedere se ci sono ancora camere disponibili

Quanto costa una camera per ___ persone? Cât costă o cameră pentru ___ persoane?
Chiedere il prezzo di una stanza

Vorrei prenotare ___. Aș dori să rezerv ___.
Prenotare un certo tipo di camera

... una camera doppia. ... o cameră dublă.
Camera per due persone
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... una camera singola. ... o cameră de o persoană.

Camera per una persona

... una camera per ___. ... o cameră pentru ___ persoane.
Camera per X persone

... una camera non fumatori. ... o cameră pentru nefumători.
Camera per non fumatori

Vorrei prenotare una camera con ___. Aș dori să rezerv o cameră cu ___.
Chiedere una camera con servizi aggiuntivi

... un letto matrimoniale. ... cu un pat dublu
letto per due

... letti separati. ... paturi separate.
letti singoli

... un balcone ... un balcon.
 

... bagno annesso. ... cu baie adiacentă.
Camera con bagno privato incluso

... vista sul mare. ... cu vedere la ocean.
Camera con vista sul mare

... un letto in più. ... un pat suplimentar.
Chiedere un letto in più nella camera d'albergo

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

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

Prenotare una camera per un certo tempo

Avete camere per persone disabili? Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?
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?

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

Chiedere una camera speciale per chi ha le allergie

Posso vedere prima la camera? Pot să văd camera înainte?
Chiedere di vadere la camera prima d prenotare

La colazione è inclusa? Micul dejun este inclus?
Chiedere se il prezzo include la colazione

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e? Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?
Chiedere se il prezzo include asciugamani e lenzuola

Sono permessi gli animali domestici? Sunt permise animalele de companie?
Chiedere se gli animali domestici possono entrare e permanere nella camera

Avete un garage/parcheggio? Aveți loc de parcare/garaj?
Chiedere dove puoi parcheggiare la tua macchina

Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte? Aveți un seif?
Chiedere dove puoi riporre i tuoi oggetti di valore

Alloggio - Durante il tuo soggiorno
italiano rumeno
Dov'è la camera numero ___? Unde este camera ___ ? 

Chiedere indicazioni su una certa camera

La chiave per la camera numero ___! Cheia pentru camera ___, vă rog!
Chiedere la chiave della tua camera

Qualcuno mi ha cercato? Aveți vreun mesaj pentru mine?
Chiedere se ci sono messaggi per te

Dove posso iscrivermi per le gite? Cum mă pot înscrie la excursie?
Chiedere dove si può prenotare una gita
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Dov'è il telefono pubblico? Unde pot da un telefon?

Chiedere dov'è il telefono pubblico

Quando servite la colazione? La ce oră se servește micul dejun?
Chiedere quando è servita la colazione

Potete svegliarmi domani alle ___? Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.
Richiedere una sveglia telefonica

Potete chiamare un taxi? Îmi puteți chema un taxi, vă rog?
Richiedere un taxi

C'è la connessione internet qui? Mă pot conecta la internet aici?
Informarsi sulla connessione internet

Avete qualche ristorante da consigliare qui
vicino?

Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?

Chiedere consigli sui ristoranti

Potete pulire la mia camera? Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?
Chiedere che la camera venga pulita

Non voglio che la camera sia pulita ora. Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.
Dire di pulire la stanza più tardi

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

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

Chiedere altri oggetti

Potete portare questo vestito in lavanderia? Puteți să duceți aceasta la spălătorie?
Chiedere la pulitura di un certo tuo indumento

Vorrei lasciare la camera e saldare il conto. Aș dori să achit factura, vă rog.
Dire che stai andando via e che vuoi pagare il conto

Ci siamo trovati molto bene qui. Chiar ne-am simțit bine aici.
Fare dei complimenti all'albergo mentre si paga il conto

Alloggio - Lamentele
italiano rumeno
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Vorrei un'altra camera. Aș dori o altă cameră.

Chiedere di cambiare la propria camera con un'altra

Il riscaldamento non funziona. Căldura nu funcționează.
Dire che il riscaldamento è rotto

L'aria condizionata non funziona. Aerul condiționat nu funcționează.
Dire che l'aria condizionata non funziona

La camera è molto rumorosa. Camera este foarte gălăgioasă.
Dire che si è disturbati nella camera da forti rumori

La camera ha un cattivo odore. Camera miroase urât.
Dire che la camera ha un cattivo odore

Avevo chiesto una camera non fumatori. Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Lamentela

Avevo chiesto una camera con vista. Am solicitat o cameră cu vedere.
Lamentela

La mia chiave non entra nella serratura. Cheia mea nu funcționează.
Dire che la tua chiave non entra nella serratura

La finestra non si apre. Fereastra nu se deschide.
Dire che la finestra non si apre

La camera non è stata pulita. Camera nu a fost curățată.
Dire che la camera è ancora sporca

Ci sono topi/ratti/insetti in camera. Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.
Lamentela

Non c'è l'acqua calda. Nu este apă caldă.
Lamentela

Non ho ricevuto la sveglia telefonica. Nu am primit apelul de trezire.
Lamentela
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Ci avete fatto pagare troppo. Factura este prea mare.

Lamentela

Il mio vicino è troppo chiassoso. Vecinul meu este prea gălăgios.
Lamentela
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