
Viaggi
Flirtare

Flirtare - Conversazione
italiano esperanto
Posso unirmi a te? Ĉu mi povas aliĝi al vi?

Chiedere se puoi sederti al tavolo di qualcuno o stare nel posto a fianco al suo nel bar

Posso offrirti qualcosa da bere? Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona

Vieni qui spesso? Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Parlare del più e del meno

Cosa fai di bello nella vita? Do, kion vi faras profesie?
Parlare del più e del meno

Ti va di ballare? Ĉu vi volas danci?
Chiedere a qualcuno di ballare con te

Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca? Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te

Ti va di andare ad un'altra festa? Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto

Andiamo via da qui! Ni foriru!
Chiedere ad una persona di andare via con te e di andare da un'altra parte

A casa mia o a casa tua? Mia loko aŭ la via?
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme

Ti va di guardare un film a casa mia? Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua

Hai qualcosa in programma per stasera? Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Chiedere implicitamente un appuntamento

Ti andrebbe di andare a pranzo/cena insieme
un giorno?

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?

Chiedere un appuntamento
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Ti va di bere un caffè? Ĉu vi volas iri akiri kafon?

Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio

Posso accompagnarti a casa a piedi/in
macchina?

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?

Far intendere di non voler ancora concludere la serata

Ti va di incontrarci ancora? Ĉu vi volas renkonti denove?
Chiedere un altro appuntamento

Grazie per questa bellissima serata!Dormi
bene!

Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!

Modo educato di concludere la serata

Vuoi venire dentro a bere un caffè? Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti
italiano esperanto
Sei bellissima/o! Vi estas belega!

Fare comlplimenti sull'aspetto

Sei troppo forte! Vi estas amuza!
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a

Hai dei bellissimi occhi! Vi havas belajn okulojn!
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi

Sei un bravo ballerino/una brava ballerina! Vi estas granda dancisto!
Fare complimenti per le abilità nel ballare

Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene! Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea

Ti ho pensato tutto il giorno! Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
Dimostrare che la persona ti piace molto
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E' stato un piacere parlare con te! Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!

Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no
italiano esperanto
Non sono interessato/a. Mi ne estas interesita.

Modo educato di rifiutare

Lasciami in pace. Lasu min sola.
Modo diretto per rifiutare

Vattene! Foriru!
Modo maleducato di rifiutare

Non toccarmi! Ne tuŝu min!
Dire di no quando l'altra persona fa delle avance fisiche

Toglimi le mani di dosso! Akiru viajn manojn de mi!
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani
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