
Viaggi
Flirtare

Flirtare - Conversazione
italiano rumeno
Posso unirmi a te? Pot să mă alătur?

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

Posso offrirti qualcosa da bere? Pot să vă ofer o băutură?
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona

Vieni qui spesso? Veniți des aici?
Parlare del più e del meno

Cosa fai di bello nella vita? Cu ce te ocupi?
Parlare del più e del meno

Ti va di ballare? Vrei să dansezi?
Chiedere a qualcuno di ballare con te

Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca? Vrei să iei o gură de aer?
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te

Ti va di andare ad un'altra festa? Vrei să mergi în altă parte?
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto

Andiamo via da qui! Hai să plecăm de aici!
Chiedere ad una persona di andare via con te e di andare da un'altra parte

A casa mia o a casa tua? La mine sau la tine?
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme

Ti va di guardare un film a casa mia? Vrei să ne uităm la un film la mine acasă?
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua

Hai qualcosa in programma per stasera? Ai vreun plan în seara asta?
Chiedere implicitamente un appuntamento

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

Vrei să luăm prânzul/cina împreună cândva?

Chiedere un appuntamento
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Ti va di bere un caffè? Vrei să mergem la o cafea?

Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio

Posso accompagnarti a casa a piedi/in
macchina?

Pot să te duc/conduc acasă?

Far intendere di non voler ancora concludere la serata

Ti va di incontrarci ancora? Ai vrea să ne mai întâlnim?
Chiedere un altro appuntamento

Grazie per questa bellissima serata!Dormi
bene!

Mulțumesc pentru această seară minunată. Noapte
bună!

Modo educato di concludere la serata

Vuoi venire dentro a bere un caffè? Vrei să intri să bem o cafea?
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti
italiano rumeno
Sei bellissima/o! Ești frumos/frumoasă!

Fare comlplimenti sull'aspetto

Sei troppo forte! Esti foarte amuzant(ă)!
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a

Hai dei bellissimi occhi! Ochii tăi sunt foarte frumoși!
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi

Sei un bravo ballerino/una brava ballerina! Dansezi foarte bine!
Fare complimenti per le abilità nel ballare

Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene! Îți stă foarte bine în această rochie/bluză!
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea

Ti ho pensato tutto il giorno! M-am gândit la tine toată ziua!
Dimostrare che la persona ti piace molto
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E' stato un piacere parlare con te! Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă!

Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no
italiano rumeno
Non sono interessato/a. Nu sunt interesat(ă).

Modo educato di rifiutare

Lasciami in pace. Lasă-mă în pace.
Modo diretto per rifiutare

Vattene! Hai valea!
Modo maleducato di rifiutare

Non toccarmi! Nu pune mâna pe mine!
Dire di no quando l'altra persona fa delle avance fisiche

Toglimi le mani di dosso! Ia mâna de pe mine!
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani
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