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Across

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

4 indietro >> 
b******** (9)

9 Mi porti dell'acqua 
minerale non troppo 
fredda. >> Can I have 
some m****** water 
which is not too cold? 
(7)

10 Che francobollo 
occorre per ... ? >> How 
much is the p****** 
for...? (7)

11 a condizioni 
favorevoli >> on easy 
t**** (5)

13 essere soddisfatto di 
>> to be s******** 
with (9)

16 suppongo che sia 
malato >> he is i**, I 
suppose (3)

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

19 premere il bottone / 
pulsante >> to p**** 
the button (5)

21 si è fatto grande >> 
he has g**** (5)

23 Accendi la radio! >> 
Turn on the r****! (5)

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

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

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

28 Per favore, mi porti i 
bagagli. >> Please take 
my l****** / baggage. 
(7)

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

33 L'ho cercata ieri ma 
era fuori. >> I called on 
you y********, but you 
happened to be out. (9)

34 fra quindici giorni 
>> in a fortnight / in 
two w**** (am.) (5)

Down

1 aver a che fare con >> 
to have s******** to do 
with (9)

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

3 Credo che tocchi a lei, 
signore. >> I believe 
you're next, s**. (3)

4 Divieto d'affissione! 
>> Post no b****! / 
Don't put up signs! (5)

5 ordinare un caffè >> 
to order a c** of coffee 
(3)

6 è stato tutto inutile >> 
it w** all in vain (3)

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

8 passare il fine 
settimana / il week-end 
>> to s**** the 
weekend (5)

12 regna il silenzio >> 
s****** reigns (7)

14 essere stanco / aver 
sonno >> to be t**** (5)

15 suppongo che sia 
malato >> he is ill, I 
s****** (7)

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

20 mi meraviglia / mi 
sorprende >> that 
s******** me (9)

22 Arance. Ciliegie. 
Lamponi. Fragole. >> 

O******. Cherries. 
Raspberries. 
Strawberries. (7)

24 fuori tira / c'è vento 
>> there is a wind 
blowing o****** (7)

25 fare una stupidaggine 
/ sciocchezza >> to do a 
s**** thing (5)

26 a tutt'oggi >> till 
t**** / to date (5)

29 all'età di >> at the 
a** of (3)

30 a questo scopo / a tal 
fine >> to this e** / for 
that purpose (3)

32 Vi prego di 
rimorchiare la mia 
vettura. >> Please, t** 
my car away. (3)


