
Viaggi
Alloggio

Alloggio - Cercare
italiano svedese
Dove posso trovare ___? Var hittar jag  ___?

Chiedere indicazioni sull'alloggio

... una camera in affitto? ... ett rum att hyra?
Tipo di alloggio

... un ostello? ... ett vandrarhem?
Tipo di alloggio

... un albergo? ... ett hotell?
Tipo di alloggio

... un bed and breakfast? ... ett bed-and-breakfast?
Tipo di alloggio

... un campeggio? ... en campingplats?
Tipo di alloggio

Che prezzi hanno là? Hur är priserna där?
Informarsi sui prezzi

Alloggio - Prenotare
italiano svedese
Avete camere libere? Har ni några lediga rum?

Chiedere se ci sono ancora camere disponibili

Quanto costa una camera per ___ persone? Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?
Chiedere il prezzo di una stanza

Vorrei prenotare ___. Jag skulle vilja boka ___.
Prenotare un certo tipo di camera

... una camera doppia. ... ett dubbelrum.
Camera per due persone
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... una camera singola. ... ett enkelrum.

Camera per una persona

... una camera per ___. ... ett rum för ___ personer.
Camera per X persone

... una camera non fumatori. ... ett rum med rökförbud.
Camera per non fumatori

Vorrei prenotare una camera con ___. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Chiedere una camera con servizi aggiuntivi

... un letto matrimoniale. ... dubbelsäng.
letto per due

... letti separati. ... skilda sängar.
letti singoli

... un balcone ... en balkong.
 

... bagno annesso. ... ett angränsande badrum.
Camera con bagno privato incluso

... vista sul mare. ... havsutsikt.
Camera con vista sul mare

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

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

Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt (nätter)/vecka
(veckor).

Prenotare una camera per un certo tempo

Avete camere per persone disabili? Har ni några handikappanpassade rum?
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?

Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har ni några
rum som är anpassade för detta?

Chiedere una camera speciale per chi ha le allergie

Posso vedere prima la camera? Kan jag få se rummet först?
Chiedere di vadere la camera prima d prenotare

La colazione è inclusa? Är frukosten inkluderad?
Chiedere se il prezzo include la colazione

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e? Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Chiedere se il prezzo include asciugamani e lenzuola

Sono permessi gli animali domestici? Är husdjur tillåtna?
Chiedere se gli animali domestici possono entrare e permanere nella camera

Avete un garage/parcheggio? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Chiedere dove puoi parcheggiare la tua macchina

Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Chiedere dove puoi riporre i tuoi oggetti di valore

Alloggio - Durante il tuo soggiorno
italiano svedese
Dov'è la camera numero ___? Var hittar jag rum nummer ___?

Chiedere indicazioni su una certa camera

La chiave per la camera numero ___! Nyckeln till rum nummer __, tack!
Chiedere la chiave della tua camera

Qualcuno mi ha cercato? Har någon frågat efter mig?
Chiedere se ci sono messaggi per te

Dove posso iscrivermi per le gite? Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Chiedere dove si può prenotare una gita

Pagina 3 22.05.2023



Viaggi
Alloggio
Dov'è il telefono pubblico? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?

Chiedere dov'è il telefono pubblico

Quando servite la colazione? När serveras frukosten?
Chiedere quando è servita la colazione

Potete svegliarmi domani alle ___? Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Richiedere una sveglia telefonica

Potete chiamare un taxi? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Richiedere un taxi

C'è la connessione internet qui? Går det att använda internet här?
Informarsi sulla connessione internet

Avete qualche ristorante da consigliare qui
vicino?

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Chiedere consigli sui ristoranti

Potete pulire la mia camera? Vill ni vara snälla och städa mitt rum?
Chiedere che la camera venga pulita

Non voglio che la camera sia pulita ora. Jag vill inte att rummet städas just nu.
Dire di pulire la stanza più tardi

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

Kan du vara snäll och hämta en filt/kudde/handduk till?

Chiedere altri oggetti

Potete portare questo vestito in lavanderia? Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?
Chiedere la pulitura di un certo tuo indumento

Vorrei lasciare la camera e saldare il conto. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Dire che stai andando via e che vuoi pagare il conto

Ci siamo trovati molto bene qui. Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Fare dei complimenti all'albergo mentre si paga il conto

Alloggio - Lamentele
italiano svedese
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Vorrei un'altra camera. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Chiedere di cambiare la propria camera con un'altra

Il riscaldamento non funziona. Värmen fungerar inte.
Dire che il riscaldamento è rotto

L'aria condizionata non funziona. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Dire che l'aria condizionata non funziona

La camera è molto rumorosa. Rummet är väldigt högljutt.
Dire che si è disturbati nella camera da forti rumori

La camera ha un cattivo odore. Rummet luktar illa.
Dire che la camera ha un cattivo odore

Avevo chiesto una camera non fumatori. Jag bad om ett rökfritt rum.
Lamentela

Avevo chiesto una camera con vista. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Lamentela

La mia chiave non entra nella serratura. Min nyckel fungerar inte.
Dire che la tua chiave non entra nella serratura

La finestra non si apre. Det går inte att öppna fönstret.
Dire che la finestra non si apre

La camera non è stata pulita. Rummet har inte städats.
Dire che la camera è ancora sporca

Ci sono topi/ratti/insetti in camera. Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Lamentela

Non c'è l'acqua calda. Det finns inget varmvatten.
Lamentela

Non ho ricevuto la sveglia telefonica. Jag fick inte mitt väckningssamtal.
Lamentela
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Ci avete fatto pagare troppo. Räkningen är för hög.

Lamentela

Il mio vicino è troppo chiassoso. Min granne är för högljudd.
Lamentela

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 6 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

