
Viaggi
Alloggio

Alloggio - Cercare
italiano turco
Dove posso trovare ___? Nereden __ bulabilirim?

Chiedere indicazioni sull'alloggio

... una camera in affitto? kiralamak için ... oda?
Tipo di alloggio

... un ostello? ... bir hostel?
Tipo di alloggio

... un albergo? ... bir otel?
Tipo di alloggio

... un bed and breakfast? ... bir oda artı kahvaltı?
Tipo di alloggio

... un campeggio? ... bir kamp alanı?
Tipo di alloggio

Che prezzi hanno là? Orada fiyatlar ne civarda?
Informarsi sui prezzi

Alloggio - Prenotare
italiano turco
Avete camere libere? Boş odanız var mı?

Chiedere se ci sono ancora camere disponibili

Quanto costa una camera per ___ persone? __ kişi için bir oda ne kadar?
Chiedere il prezzo di una stanza

Vorrei prenotare ___. __ ayırtmak istiyorum.
Prenotare un certo tipo di camera

... una camera doppia. ... çift kişilik bir oda.
Camera per due persone
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... una camera singola. ... tek kişilik bir oda.

Camera per una persona

... una camera per ___. ... __ kişi için bir oda.
Camera per X persone

... una camera non fumatori. ... bir sigara içilmeyen oda.
Camera per non fumatori

Vorrei prenotare una camera con ___. __li bir oda ayırtmak istiyorum.
Chiedere una camera con servizi aggiuntivi

... un letto matrimoniale. ... bir ikiz yatak.
letto per due

... letti separati. ... ayrı yataklar.
letti singoli

... un balcone ... bir balkon.
 

... bagno annesso. ... bir bitişik banyo.
Camera con bagno privato incluso

... vista sul mare. ... bir okyanus manzarası.
Camera con vista sul mare

... un letto in più. ... bir extra yatak.
Chiedere un letto in più nella camera d'albergo

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

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.

Prenotare una camera per un certo tempo

Avete camere per persone disabili? Engelliler için özel odanız var mı?
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?

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir
odanız var mı?

Chiedere una camera speciale per chi ha le allergie

Posso vedere prima la camera? Önce odayı görebilir miyim?
Chiedere di vadere la camera prima d prenotare

La colazione è inclusa? Kahvaltı dahil mi?
Chiedere se il prezzo include la colazione

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e? Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
Chiedere se il prezzo include asciugamani e lenzuola

Sono permessi gli animali domestici? Evcil hayvanlar girebilir mi?
Chiedere se gli animali domestici possono entrare e permanere nella camera

Avete un garage/parcheggio? Park yeriniz var mı?
Chiedere dove puoi parcheggiare la tua macchina

Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte? Güvenli kutular var mı?
Chiedere dove puoi riporre i tuoi oggetti di valore

Alloggio - Durante il tuo soggiorno
italiano turco
Dov'è la camera numero ___? __ oda numarasını nerede bulabilirim?

Chiedere indicazioni su una certa camera

La chiave per la camera numero ___! __ oda numarı için anahtar lütfen.
Chiedere la chiave della tua camera

Qualcuno mi ha cercato? Beni soran oldu mu?
Chiedere se ci sono messaggi per te

Dove posso iscrivermi per le gite? Gezi için nereden kaydolabilirim?
Chiedere dove si può prenotare una gita
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Dov'è il telefono pubblico? Nereden bir arama yapabilirim?

Chiedere dov'è il telefono pubblico

Quando servite la colazione? Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?
Chiedere quando è servita la colazione

Potete svegliarmi domani alle ___? Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.
Richiedere una sveglia telefonica

Potete chiamare un taxi? Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
Richiedere un taxi

C'è la connessione internet qui? Burada internet kullanabilir miyim?
Informarsi sulla connessione internet

Avete qualche ristorante da consigliare qui
vicino?

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?

Chiedere consigli sui ristoranti

Potete pulire la mia camera? Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?
Chiedere che la camera venga pulita

Non voglio che la camera sia pulita ora. Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
Dire di pulire la stanza più tardi

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

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir
misiniz?

Chiedere altri oggetti

Potete portare questo vestito in lavanderia? Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür
müsünüz?

Chiedere la pulitura di un certo tuo indumento

Vorrei lasciare la camera e saldare il conto. Çıkış yapmak istiyorum lütfen.
Dire che stai andando via e che vuoi pagare il conto

Ci siamo trovati molto bene qui. Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
Fare dei complimenti all'albergo mentre si paga il conto

Alloggio - Lamentele
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Vorrei un'altra camera. Başka bir oda istiyorum.

Chiedere di cambiare la propria camera con un'altra

Il riscaldamento non funziona. Isıtma sistemi çalışmıyor.
Dire che il riscaldamento è rotto

L'aria condizionata non funziona. Havalandırma çalışmıyor.
Dire che l'aria condizionata non funziona

La camera è molto rumorosa. Oda çok sesli.
Dire che si è disturbati nella camera da forti rumori

La camera ha un cattivo odore. Oda kötü kokuyor.
Dire che la camera ha un cattivo odore

Avevo chiesto una camera non fumatori. Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.
Lamentela

Avevo chiesto una camera con vista. Manzaralı bir oda istemiştim.
Lamentela

La mia chiave non entra nella serratura. Anahtarım çalışmıyor.
Dire che la tua chiave non entra nella serratura

La finestra non si apre. Pencere açılmıyor.
Dire che la finestra non si apre

La camera non è stata pulita. Oda temizlenmemiş.
Dire che la camera è ancora sporca

Ci sono topi/ratti/insetti in camera. Odada sıçan/fare/böcekler var.
Lamentela

Non c'è l'acqua calda. Sıcak su yok.
Lamentela
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Non ho ricevuto la sveglia telefonica. Uyandırma hizmeti yapılmadı.

Lamentela

Ci avete fatto pagare troppo. Hesap fazla hesaplanmış.
Lamentela

Il mio vicino è troppo chiassoso. Komşum çok sesli.
Lamentela
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