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Across

1 Si trova sul mare? 
>> Is it l****** by the 
sea? (7)

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

9 sdraiarsi / coricarsi 
>> to l** down (3)

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

11 accendere un sigaro 
>> to light a c**** (5)

12 a nord di >> in the 
n**** of / to the north 
of (5)

13 Per favore, gli lasci 
un messaggio. >> 
Please give him a 
m******! (7)

14 sbarcare >> to go 
a***** (6)

16 Accetta una carta 
di credito? >> Do you 
a***** credit cards? 
(6)

19 immaginarsi 
qualche cosa >> to 
i****** something (7)

21 La ruota di scorta è 
bucata. >> There's a 
puncture in the s**** 
tyre / tire (am.). (5)

24 senza distinzione 
>> a**** (5)

25 mancare alla parola 
/ non mantenere la 
parola >> to break a 
p****** (7)

27 come impazzito >> 
like m** (3)

28 Divieto 
d'affissione! >> Post 

no bills! / Don't put up 
s****! (5)

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

Down

1 imparare a leggere 
>> to l**** to read (5)

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

3 all'aperto >> in the 
open a** (3)

4 il mio vecchio 
insegnante >> my 
former t****** (7)

5 Spero che tutti i tuoi 
sogni si realizzino. >> 
I hope all your d***** 
will come true. (6)

6 I calzini sono troppo 
lunghi / corti. >> The 
s**** are too long / 
short. (5)

7 Per favore, mi porti i 
bagagli. >> Please 

take my l****** / 
baggage. (7)

8 sul serio / seriamente 
>> seriously / in 
e****** (7)

14 animali selvatici >> 
wild a****** (7)

15 Il riscaldamento è 
compreso nell'affitto? 
>> Does the price 
include h******? (7)

17 Deve pagare i 
diritti doganali. >> 
You will have to pay 
c****** duties. (7)

18 Pepe. Sale. 
Mostarda. Aceto. 
Zenzero. Cannella. >> 
P*****. Salt. Mustard. 
Vinegar. Ginger. 
Cinnamon. (6)

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

22 Spostati! >> Step 
a****! (5)

23 un lieto evento >> a 
happy e**** (5)

26 Per favore, me lo 
indichi sulla carta. >> 
Please show it to me 
on the m**. (3)


