
Viaggi
Shopping

Shopping - Base
italiano tedesco
Avete ____? Haben Sie ___?

Chiedere di uno specifico articolo

Dove posso trovare ____? Wo kann ich ___ finden?
Domandare la collocazione di un certo articolo

Quanto costa questo? Wieviel kostet das?
Chiedere il prezzo di un certo articolo

Avete qualcosa di meno costoso? Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Chiedere un articolo meno costoso

A che ora aprite/chiudete? Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Domandare gli orari di apertura/chiusura

Sto dando un'occhiata. Ich schaue mich nur um.
Dire al commesso che stai solo guardando e non ti serve aiuto al momento

Lo compro. Ich werde es kaufen.
Affermare la tua decisione di acquisto

Accettate carta di credito? Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Chiedere se il negozio accetta carte di credito

Mi può fare lo scontrino? Kann ich den Beleg haben, bitte?
Chiedere lo scontrino

Mi può dare una borsa? Kann ich bitte eine Tüte haben?
Chiedere una borsa

Vorrei restituire questo. Ich möchte das gerne umtauschen.
Dire che vuoi restituire l'articolo

Shopping - Abbigliamento
italiano tedesco
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Posso provarlo? Kann ich das bitte einmal anprobieren?

Chiedere di provare un indumento

Dove sono i camerini di prova? Wo sind die Umkleidekabinen?
Chiedere dove sono i camerini di prova

Avete la taglia ___? Haben Sie das auch in ___?
Chiedere una certa taglia

... small? ... S?
Taglia

... media? ... M?
Taglia

... large? ... L?
Taglia

... extra large? ... XL
Taglia

Avete il ___ di queste scarpe? Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Chiedere una certa misura di scarpe

E' troppo piccolo. Es ist zu klein.
Dire che il capo è troppo piccolo

E' troppo grande. Es ist zu groß.
Dire che il capo è troppo grande

Come mi sta? Steht mir das?
Chiedere un parere su come ti sta quel capo d'abbigliamento

Shopping - Contrattare
italiano tedesco
Ti do ____ per questo. Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.

Dire un prezzo di partenza
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Costa troppo! Das ist viel zu teuer!

Rifiutare un prezzo troppo caro

L'ho visto a ___ da un'altra parte. Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Fare riferimento ad un prezzo più basso di un altro negozio

_[somma]_ è la mia ultima offerta! _[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Stabilire l'ultima offerta

Allora non sono interessato. Dann bin ich nicht interessiert.
Dimostrare disinteresse

Allora andrò da un'altra parte. Dann werde ich woanders hingehen.
Dimostrare disinteresse minacciando di andarsene

Non posso permettermelo! Das kann ich mir nicht leisten!
Rifiutare un prezzo perché non hai abbastanza denaro

E' più di quanto mi possa permettere ma lo
compro.

Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.

Accettare il prezzo con finto rammarico
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