
Viaggi
Alloggio

Alloggio - Cercare
italiano ungherese
Dove posso trovare ___? Hol találom a _____?

Chiedere indicazioni sull'alloggio

... una camera in affitto? ... kiadó szoba?
Tipo di alloggio

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

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

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

... un campeggio? ...kemping?
Tipo di alloggio

Che prezzi hanno là? Milyenek az árak itt?
Informarsi sui prezzi

Alloggio - Prenotare
italiano ungherese
Avete camere libere? Van szabad szobájuk?

Chiedere se ci sono ancora camere disponibili

Quanto costa una camera per ___ persone? Mennyibe kerül egy ___ fős szoba?
Chiedere il prezzo di una stanza

Vorrei prenotare ___. Szeretnék foglalni _____.
Prenotare un certo tipo di camera

... una camera doppia. ...kétszemélyes/kétágyas szobát
Camera per due persone
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... una camera singola. ...egyszemélyes szoba

Camera per una persona

... una camera per ___. ...egy ______ személyes szobát.
Camera per X persone

... una camera non fumatori. ...egy nemdohányzó szobát.
Camera per non fumatori

Vorrei prenotare una camera con ___. Szeretnék szobát foglalni ____-val/vel.
Chiedere una camera con servizi aggiuntivi

... un letto matrimoniale. ...franciaágy.
letto per due

... letti separati. ...külön ágy.
letti singoli

... un balcone ...erkély.
 

... bagno annesso. ...szoba fürdőszobával.
Camera con bagno privato incluso

... vista sul mare. ....kilátás az óceánra.
Camera con vista sul mare

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

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

Szeretnék szobát foglalni ____napra/hétre.

Prenotare una camera per un certo tempo

Avete camere per persone disabili? Van speciális szobájuk mozgássétülteknek?
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?

Allergiás vagyok a _____[por/prémes állatokra]. Van
erre speciális szobájuk?

Chiedere una camera speciale per chi ha le allergie

Posso vedere prima la camera? Megnézhetném a szobát először?
Chiedere di vadere la camera prima d prenotare

La colazione è inclusa? A reggeli benne van az árban?
Chiedere se il prezzo include la colazione

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e? Törölköző/Ágynemű benne van az árban?
Chiedere se il prezzo include asciugamani e lenzuola

Sono permessi gli animali domestici? Állatok megengedettek a szobában?
Chiedere se gli animali domestici possono entrare e permanere nella camera

Avete un garage/parcheggio? Van parkolójuk?
Chiedere dove puoi parcheggiare la tua macchina

Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte? Van értékmegérzőjük/széfjük?
Chiedere dove puoi riporre i tuoi oggetti di valore

Alloggio - Durante il tuo soggiorno
italiano ungherese
Dov'è la camera numero ___? Hol találom a ___-as szobát?

Chiedere indicazioni su una certa camera

La chiave per la camera numero ___! A kulcsot kérném a ___-as szobához.
Chiedere la chiave della tua camera

Qualcuno mi ha cercato? Keresett valaki?
Chiedere se ci sono messaggi per te

Dove posso iscrivermi per le gite? Hol iratkozhatok fel a kirándulásra?
Chiedere dove si può prenotare una gita
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Dov'è il telefono pubblico? Hol telefonálhatok?

Chiedere dov'è il telefono pubblico

Quando servite la colazione? Hánykor van a reggeli?
Chiedere quando è servita la colazione

Potete svegliarmi domani alle ___? Kérem holnap ébresszenek fel ___-kor.
Richiedere una sveglia telefonica

Potete chiamare un taxi? Hívna nekem egy taxit kérem?
Richiedere un taxi

C'è la connessione internet qui? Használhatom az internetet?
Informarsi sulla connessione internet

Avete qualche ristorante da consigliare qui
vicino?

Tudna ajánlani egy jó éttermet a közelben?

Chiedere consigli sui ristoranti

Potete pulire la mia camera? Kitakarítanák a szobámat?
Chiedere che la camera venga pulita

Non voglio che la camera sia pulita ora. Nem szeretném, ha most kitakarítanák a szobámat.
Dire di pulire la stanza più tardi

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

Tudna hozni egy másik takarót/párnát/törölközőt?

Chiedere altri oggetti

Potete portare questo vestito in lavanderia? Kimosatná ezt, kérem?
Chiedere la pulitura di un certo tuo indumento

Vorrei lasciare la camera e saldare il conto. Ki szeretnék jelentkezni.
Dire che stai andando via e che vuoi pagare il conto

Ci siamo trovati molto bene qui. Nagyon élveztük az itt eltöltött időt.
Fare dei complimenti all'albergo mentre si paga il conto

Alloggio - Lamentele
italiano ungherese
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Vorrei un'altra camera. Szeretnék egy másik szobát.

Chiedere di cambiare la propria camera con un'altra

Il riscaldamento non funziona. Nem működik a fűtés.
Dire che il riscaldamento è rotto

L'aria condizionata non funziona. Nem működik a légkondicionáló.
Dire che l'aria condizionata non funziona

La camera è molto rumorosa. Nagyon hangos a szoba.
Dire che si è disturbati nella camera da forti rumori

La camera ha un cattivo odore. Rossz szaga van a szobának.
Dire che la camera ha un cattivo odore

Avevo chiesto una camera non fumatori. Nemdohányzó szobát kértem.
Lamentela

Avevo chiesto una camera con vista. Én egy szobát kilátással kértem.
Lamentela

La mia chiave non entra nella serratura. Nem működik a kulcsom.
Dire che la tua chiave non entra nella serratura

La finestra non si apre. Az ablakot nem lehet kinyitni.
Dire che la finestra non si apre

La camera non è stata pulita. A szoba nem volt kitakarítva.
Dire che la camera è ancora sporca

Ci sono topi/ratti/insetti in camera. Van egy egér/patkány/bogár a szobában.
Lamentela

Non c'è l'acqua calda. Nincs meleg víz.
Lamentela

Non ho ricevuto la sveglia telefonica. Nem ébresztettek fel.
Lamentela
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Ci avete fatto pagare troppo. A számla túl nagy /túl van számlázva.

Lamentela

Il mio vicino è troppo chiassoso. Túl hangos a szomszédom.
Lamentela
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