
Viaggi
Flirtare

Flirtare - Conversazione
italiano ungherese
Posso unirmi a te? Csatlakozhatok?

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

Posso offrirti qualcosa da bere? Meghívhatlak egy italra?
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona

Vieni qui spesso? Gyakran jársz ide?
Parlare del più e del meno

Cosa fai di bello nella vita? És mivel foglalkozol?
Parlare del più e del meno

Ti va di ballare? Akarsz táncolni?
Chiedere a qualcuno di ballare con te

Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca? Szeretnél kimenni a friss levegőre?
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te

Ti va di andare ad un'altra festa? Át szeretnél menni egy másik buliba?
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto

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

A casa mia o a casa tua? Hozzád vagy hozzám?
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme

Ti va di guardare un film a casa mia? Szeretnél megnézni egy filmet nálam?
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua

Hai qualcosa in programma per stasera? Van már programod ma estére?
Chiedere implicitamente un appuntamento

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

Eljönnél velem ebédelni/vacsorázni valamikor?

Chiedere un appuntamento
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Ti va di bere un caffè? Eljössz velem kávézni?

Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio

Posso accompagnarti a casa a piedi/in
macchina?

Hazakísérhetlek / Hazavihetlek?

Far intendere di non voler ancora concludere la serata

Ti va di incontrarci ancora? Szeretnél újra találkozni?
Chiedere un altro appuntamento

Grazie per questa bellissima serata!Dormi
bene!

Köszönöm a kellemes estét! Jó éjszakát!

Modo educato di concludere la serata

Vuoi venire dentro a bere un caffè? Szeretnél bejönni egy kávéra?
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti
italiano ungherese
Sei bellissima/o! Gyönyörű vagy!

Fare comlplimenti sull'aspetto

Sei troppo forte! Vicces vagy!
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a

Hai dei bellissimi occhi! Szépek a szemeid!
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi

Sei un bravo ballerino/una brava ballerina! Nagyon jól táncolsz!
Fare complimenti per le abilità nel ballare

Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene! Nagyon jól nézel ki ebben a ruhában / szoknyában!
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea

Ti ho pensato tutto il giorno! Egész nap csak rád gondoltam!
Dimostrare che la persona ti piace molto
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E' stato un piacere parlare con te! Nagyon élveztem beszélgetni veled!

Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no
italiano ungherese
Non sono interessato/a. Nem érdekelsz.

Modo educato di rifiutare

Lasciami in pace. Hagyj békén!
Modo diretto per rifiutare

Vattene! Szűnj meg!
Modo maleducato di rifiutare

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

Toglimi le mani di dosso! Vedd le a kezeidet rólam!
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani
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