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Across

1 Accetta una carta di 
credito? >> Do you 
accept credit c****? (5)

4 Vorrei una minestra di 
verdura. >> I would like 
a v******** soup. (9)

9 per dei buoni motivi / 
per delle valide ragioni 
>> for good r****** (7)

10 non se lo è meritato 
>> he doesn't d****** 
that (7)

11 bastonare >> to beat 
with a s**** (5)

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

14 Che altre novità ci 
sono? >> A** other 
news? (3)

15 è possibile / può darsi 
>> that's quite possible / 
that m** be (3)

16 a tarda notte >> late 
at n**** (5)

18 Quando aprono / 
chiudono le banche? >> 
What time do the b**** 
open / close? (5)

20 Divieto d'affissione! 
>> Post no bills! / Don't 
put up s****! (5)

22 essere d'accordo >> 
to a**** (5)

23 Si trova sul mare? >> 
Is it located by the s**? 
(3)

24 al sole >> in the s** 
/ in daylight (3)

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

27 Questo coltello non 
taglia. >> This k**** 
doesn't cut. (5)

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

30 realizzare i propri 
piani / progetti >> to 
r****** one's plans (7)

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

32 Questi pantaloni 
sono troppo stretti. >> 
These trousers are too 
t****. (5)

Down

1 a Natale >> at 
C******** (9)

2 in realtà >> in 
r****** (7)

3 levare le calze >> to 
take off one's s******** 
/ socks (9)

4 fare visita a qualcuno 
>> to pay a v**** to 
someone (5)

5 Grazie a Dio! / grazie 
al cielo! >> Thank G**! 
/ Fortunately! (3)

6 assaggiare il vino >> 
to t**** the wine (5)

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

8 a ogni piè sospinto / 
passo >> at e**** step / 
at every turn (5)

13 assistere un malato 
>> to look a**** a 
patient (5)

17 bere da un bicchiere 
>> to drink out of a 
g**** (5)

18 È possibile avere la 
colazione ogni mattina? 
>> Is it possible to get 
b******** every 
morning? (9)

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

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

23 c'è la luna >> the 
moon is s****** (7)

24 L'anno scorso ci ho 
trascorso una quindicina 
di giorni. >> I s**** a 
fortnight there last year. 
(5)

25 comprare a buon 
mercato >> to buy 
c**** (5)

26 Servite porzioni per 
bambini? >> Do you 
s**** children's 
portions? (5)

29 Controlli anche 
l'olio. >> Could you 
check the oil, t**? (3)


