
Viaggi
Flirtare

Flirtare - Conversazione
italiano turco
Posso unirmi a te? Size eşlik edebilir miyim?

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

Posso offrirti qualcosa da bere? Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona

Vieni qui spesso? Buraya sık gelir misiniz?
Parlare del più e del meno

Cosa fai di bello nella vita? Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Parlare del più e del meno

Ti va di ballare? Dans etmek ister misiniz?
Chiedere a qualcuno di ballare con te

Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca? Biraz temiz hava almak istermisiniz?
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te

Ti va di andare ad un'altra festa? Başka bir partiye gitmek ister misin?
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto

Andiamo via da qui! Hadi buradan dışarı çıkalım!
Chiedere ad una persona di andare via con te e di andare da un'altra parte

A casa mia o a casa tua? Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme

Ti va di guardare un film a casa mia? Benim evimde film izlemek ister misin?
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua

Hai qualcosa in programma per stasera? Bu gece için bir planın var mı?
Chiedere implicitamente un appuntamento

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

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister
miydin?

Chiedere un appuntamento
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Ti va di bere un caffè? Benimle bir kahve içer miydin?

Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio

Posso accompagnarti a casa a piedi/in
macchina?

Seni evine bırakabilir miyim?

Far intendere di non voler ancora concludere la serata

Ti va di incontrarci ancora? Tekrar buluşabilir miyiz?
Chiedere un altro appuntamento

Grazie per questa bellissima serata!Dormi
bene!

Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!

Modo educato di concludere la serata

Vuoi venire dentro a bere un caffè? Bir kahve için içeri gelir miydin?
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti
italiano turco
Sei bellissima/o! Sen harikasın!

Fare comlplimenti sull'aspetto

Sei troppo forte! Çok komiksin!
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a

Hai dei bellissimi occhi! Çok güzel gözlerin var!
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi

Sei un bravo ballerino/una brava ballerina! Sen harika dans ediyorsun!
Fare complimenti per le abilità nel ballare

Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene! Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea

Ti ho pensato tutto il giorno! Bütün gün seni düşünüyordum!
Dimostrare che la persona ti piace molto
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E' stato un piacere parlare con te! Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!

Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no
italiano turco
Non sono interessato/a. İlgilenmiyorum.

Modo educato di rifiutare

Lasciami in pace. Beni yalnız bırak.
Modo diretto per rifiutare

Vattene! Kaybol!
Modo maleducato di rifiutare

Non toccarmi! Bana dokunma!
Dire di no quando l'altra persona fa delle avance fisiche

Toglimi le mani di dosso! Çek ellerini üstümden!
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani
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