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Across

1 un buon affare >> a 
good b****** (7)

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

8 Alleghiamo alla ns. 
lettera la fattura. >> 
Please find enclosed 
o** invoice. (3)

9 questa è un'altra 
questione >> that's 
a****** question (7)

10 pieno d'idee >> full 
of i**** (5)

11 in fretta e furia >> 
in great h**** (5)

12 al di sotto della 
media >> below 
a****** (7)

13 mettere nell'angolo 
>> to put in the c***** 
(6)

15 se non ha nulla in 
contrario >> if you 
don't o***** (6)

18 montare in 
bicicletta >> to mount 
the b****** (7)

20 Andiamo spesso in 
montagna durante 
l'inverno. >> We 
o**** go up to the 
mountains in the 
winter. (5)

23 rimanere in vita >> 
to remain a**** (5)

24 a quattr'occhi >> in 
p****** (7)

25 Benzina e olio sono 
inclusi nel prezzo? >> 
A** petrol / gas and 
oil included in the 
price? (3)

26 attaccare discorso / 
avviare una 
conversazione >> to 
e**** into a 
conversation (5)

27 Ci sono 15 gradi 
sopra zero. >> It's 15 
d****** above zero. 
(7)

Down

1 Quanto dista l'hotel 
dalla spiaggia? >> 
How far is the hotel 
from the b****? (5)

2 Affittiamo cinque 
stanze, ingresso e 
cucina. >> We rent 
five r****, a hall and a 
kitchen. (5)

3 raggiungere lo scopo 
/ la meta / l'obiettivo 
>> to a****** one's 
goal (7)

4 Normale o super? 
>> N***** or 
premium? (6)

5 ad ogni costo >> at 
any p**** (5)

6 Mi può preparare il 
conto per favore? >> 
Can you p****** my 
bill, please? (7)

7 a questo riguardo >> 
in this r****** (7)

13 Piselli, fagioli, 
cavolfiore, cavolo. >> 

Peas, beans, 
cauliflower, c******. 
(7)

14 Abbiamo ricevuto 
il Vs. reclamo. >> We 
confirm r****** of 
your complaint. (7)

16 fuori tira / c'è vento 
>> there is a wind 
b****** outside (7)

17 è inevitabile / non 
si può evitare >> it 
cannot be h***** (6)

19 acqua pura >> 
c**** water (5)

21 di professione / di 
mestiere >> by 
profession / by t**** 
(5)

22 ha bisogno di 
denaro >> he n**** 
money (5)


