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Across

1 Per favore, lavi 
questi vestiti. >> 
Please wash these 
c******. (7)

5 accollarsi le spese 
>> to bear the c**** 
(5)

8 farsi sentire per 
telefono >> to answer 
the t******** (9)

9 recitare / avere il 
ruolo di >> to play a 
part / to a** a part (3)

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

12 in generale / di 
solito >> in g****** 
(7)

13 di prima classe >> 
first-c**** (5)

14 prenotare 3 posti 
>> to book 3 s**** (5)

16 Mi può preparare il 

conto per favore? >> 
Can you p****** my 
bill, please? (7)

18 Continui diritto. >> 
Just go straight a****. 
(5)

20 Arrivederci! / 
ArrivederLa! >> 
Good-b**! / So long! / 
See you again! (3)

21 Signore e signori! 
>> Ladies and 
g********! (9)

23 Vietato ai veicoli! 
>> No e****! (5)

24 un tipo buffo >> a 
queer fellow / a 
s****** person (7)

Down

1 ammalarsi / 
prendersi una malattia 
>> to c**** a disease / 
an infection (5)

2 Controlli anche 

l'olio. >> Could you 
check the o**, too? (3)

3 è per questo che >> 
thus it h****** that (7)

4 cancellare con la 
spugna >> to wipe 
with a s***** (6)

5 Per favore, mi 
pulisca le scarpe. >> 
Please c**** my 
shoes. (5)

6 sulle scale >> on the 
s******** (9)

7 La questione è 
risolta. >> That 
s****** the matter! (7)

11 rilasciare una 
dichiarazione >> to 
make a s******** / to 
explain (9)

13 capace di tutto >> 
c****** of anything 
(7)

14 Vorrei qualcosa di 
più piccolo. >> I 

would like something 
s******. (7)

15 Mi piace il golf / il 
tennis / lo sci. >> I like 
golf / t***** / skiing. 
(6)

17 adirarsi / 
arrabbiarsi >> to get 
a**** (5)

19 Vuole ballare? >> 
Would you like to 
d****? (5)

22 Quest'uomo è 
ferito. >> This m** is 
injured. (3)


