Viaggi
Shopping
Shopping - Base
Italiano

Nederlandese

Avete ____?
Chiedere di uno specifico articolo

Heeft u ___?

Dove posso trovare ____?
Domandare la collocazione di un certo articolo

Waar kan ik ___ vinden?

Quanto costa questo?
Chiedere il prezzo di un certo articolo

Hoeveel kost het?

Avete qualcosa di meno costoso?
Chiedere un articolo meno costoso

Heeft u iets goedkopers?

A che ora aprite/chiudete?
Domandare gli orari di apertura/chiusura

Hoe laat opent/sluit u?

Sto dando un'occhiata.
Ik kijk even rond.
Dire al commesso che stai solo guardando e non ti serve aiuto al momento
Lo compro.
Affermare la tua decisione di acquisto

Ik wil het graag kopen.

Accettate carta di credito?
Chiedere se il negozio accetta carte di credito

Kan ik met een creditcard betalen?

Mi può fare lo scontrino?
Chiedere lo scontrino

Mag ik de bon?

Mi può dare una borsa?
Chiedere una borsa

Mag ik een tasje?

Vorrei restituire questo.
Dire che vuoi restituire l'articolo

Ik wil dit graag retourneren.
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Italiano

Nederlandese
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Posso provarlo?
Chiedere di provare un indumento

Kan ik dit passen alstublieft?

Dove sono i camerini di prova?
Chiedere dove sono i camerini di prova

Waar zijn de kleedkamers?

Avete la taglia ___?
Chiedere una certa taglia

Heeft u deze in ___?

... small?
Taglia

... small?

... media?
Taglia

... medium?

... large?
Taglia

... large?

... extra large?
Taglia

... extra large?

Avete il ___ di queste scarpe?
Chiedere una certa misura di scarpe

Heeft u deze schoenen in maat ___?

E' troppo piccolo.
Dire che il capo è troppo piccolo

Het is te klein.

E' troppo grande.
Dire che il capo è troppo grande

Het is te groot.

Come mi sta?
Staat dit me goed?
Chiedere un parere su come ti sta quel capo d'abbigliamento

Shopping - Contrattare
Italiano

Nederlandese

Ti do ____ per questo.
Dire un prezzo di partenza

Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
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Costa troppo!
Rifiutare un prezzo troppo caro

Dat is veel te duur!

L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Fare riferimento ad un prezzo più basso di un altro negozio
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Stabilire l'ultima offerta

_[bedrag]_ is mijn laatste bod!

Allora non sono interessato.
Dimostrare disinteresse

Dan hoeft het niet.

Allora andrò da un'altra parte.
Dimostrare disinteresse minacciando di andarsene

Dan ga ik ergens anders heen.

Non posso permettermelo!
Dat kan ik niet betalen!
Rifiutare un prezzo perché non hai abbastanza denaro
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.

Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem
het toch.

Accettare il prezzo con finto rammarico
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