
Viaggi
Flirtare

Flirtare - Conversazione
italiano nederlandese
Posso unirmi a te? Mag ik erbij komen?

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

Posso offrirti qualcosa da bere? Kan ik je iets te drinken aanbieden?
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona

Vieni qui spesso? Kom je hier vaak?
Parlare del più e del meno

Cosa fai di bello nella vita? En, wat doe je voor werk?
Parlare del più e del meno

Ti va di ballare? Wil je dansen?
Chiedere a qualcuno di ballare con te

Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca? Wil je wat frisse lucht halen?
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te

Ti va di andare ad un'altra festa? Wil je naar een ander feest gaan?
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto

Andiamo via da qui! Laten we hier weggaan!
Chiedere ad una persona di andare via con te e di andare da un'altra parte

A casa mia o a casa tua? Naar mij of naar jou?
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme

Ti va di guardare un film a casa mia? Wil je samen bij mij een film kijken?
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua

Hai qualcosa in programma per stasera? Heb je plannen voor vanavond?
Chiedere implicitamente un appuntamento

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

Heb je zin om een keer samen te gaan
lunchen/avondeten?

Chiedere un appuntamento
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Ti va di bere un caffè? Heb je zin om samen koffie te doen?

Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio

Posso accompagnarti a casa a piedi/in
macchina?

Mag ik je naar huis brengen?

Far intendere di non voler ancora concludere la serata

Ti va di incontrarci ancora? Wil je nog een keer afspreken?
Chiedere un altro appuntamento

Grazie per questa bellissima serata!Dormi
bene!

Dankjewel voor een geweldige avond! Wel thuis!

Modo educato di concludere la serata

Vuoi venire dentro a bere un caffè? Wil je binnenkomen voor koffie?
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti
italiano nederlandese
Sei bellissima/o! Je bent heel knap!

Fare comlplimenti sull'aspetto

Sei troppo forte! Je bent grappig!
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a

Hai dei bellissimi occhi! Je hebt prachtige ogen!
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi

Sei un bravo ballerino/una brava ballerina! Je kunt goed dansen!
Fare complimenti per le abilità nel ballare

Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene! Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt!
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea

Ti ho pensato tutto il giorno! Ik heb de hele dag aan je gedacht!
Dimostrare che la persona ti piace molto
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E' stato un piacere parlare con te! Het was heel leuk om met je te praten!

Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no
italiano nederlandese
Non sono interessato/a. Ik ben niet geïnteresseerd

Modo educato di rifiutare

Lasciami in pace. Laat me met rust.
Modo diretto per rifiutare

Vattene! Rot op!
Modo maleducato di rifiutare

Non toccarmi! Raak me niet aan!
Dire di no quando l'altra persona fa delle avance fisiche

Toglimi le mani di dosso! Laat je handen thuis!
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani
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