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Across

1 vendere con profitto 
>> to s*** at a profit 
(4)

3 in direzione opposta 
/ in senso contrario >> 
in the o******* 
direction (8)

8 ecco come stanno le 
cose >> that's how 
m****** stand (7)

9 bruciare della carta 
>> to burn p**** (5)

10 Deve lasciare il 
paese entro tre mesi. 
>> You must leave the 
country again in t**** 
months. (5)

11 a Pasqua >> at 
E***** (6)

13 domani a 
mezzogiorno >> at 
m***** tomorrow (6)

15 Non spostate il 
ferito! >> Don't move 
the injured p*****! (6)

17 cancellare dalla 
lista >> to s***** off 
the roll (6)

18 risolvere un 
problema >> to s**** 
a problem (5)

21 Cetriolo. Cipolla. 
Piselli. Fagioli. >> 
Cucumber. O****. 
Peas. Beans. (5)

22 fare effetto >> to 
p****** an effect (7)

23 essere in errore / 
sbagliarsi >> to be 
m******* / to be 
wrong (8)

24 Chiudere la porta! 
>> S*** the door, 
please! (4)

Down

1 Vieni a trovarmi 
qualche volta! >> Do 
visit me s*******! (8)

2 prima o poi / presto 
o tardi >> sooner or 
l**** (5)

4 mi è passato davanti 
>> he p***** by me 
(6)

5 fare impressione / 
impressionare >> to 
i****** / to make an 
impression (7)

6 guadagnarsi il pane 
>> to e*** one's bread 
/ livelihood (4)

7 È possibile avere dei 
piatti per vegetariani? 
>> Is it possible to 
order v********* 
meals? (10)

9 prendere possesso di 
>> to take p********* 
of (10)

12 è nel tuo interesse 
>> it's in your own 
i******* (8)

14 entrare nei 
particolari >> to go 
into d****** (7)

16 certa gente >> 
certain p***** (6)

19 non c'è niente da 
ridere >> that is 
nothing to l**** about 
(5)

20 La chiave della 
stanza ... per favore. 
>> The key for r*** 
..., please. (4)


