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Across

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

4 realizzare i propri 
piani / progetti >> to 
realize one's p**** (5)

7 Devo pagare alla 
cassa? >> Do I p** at 
the cashier's desk? (3)

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

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

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

12 formare / comporre il 
numero >> to d*** the 
number (4)

13 esce dalla stanza >> 
he l***** the room (6)

14 Agitare prima 
dell'uso! >> Shake well 
before u**! (3)

16 il buon senso >> 
common s**** (5)

17 essere più che 
contento di >> to be 
more than d******** at 
(9)

20 tradurre in tedesco 
>> to t******** into 
German (9)

24 avere fortuna >> to 
be l**** (5)

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

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

28 Dove Le fa male? >> 
Where does it h***? (4)

31 Alleghiamo alla ns. 
lettera la fattura. >> 
Please find enclosed our 
i******. (7)

32 la vigilia di Natale 
>> Christmas E** (3)

33 all'età di >> at the 
a** of (3)

34 Buongiorno, ha 
dormito bene? >> Good-
morning, d** you sleep 
well? (3)

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

36 Prenda! >> T****, 
take it! (5)

Down

1 ecco come stanno le 
cose >> that's how 
matters s**** (5)

2 aprire la tenda / il 
sipario >> to draw the 
c****** (7)

3 sotto una buona stella 
>> under a lucky s*** 
(4)

4 fare finta di / fare 
come se / fare finta che 
>> to p****** to (7)

5 Avete qualche 
opuscolo con gli orari di 
partenza e arrivo? >> 

Do you have a brochure 
showing times of 
departure and a******? 
(7)

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

7 Siamo molto 
interessati ai Vs. 
prodotti. >> We are very 
interested in your 
p****** range. (7)

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

15 molto meno >> much 
l*** (4)

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

18 mangiare con la 
forchetta >> to e** with 
a fork (3)

19 Mi piace il golf / il 
tennis / lo sci. >> I like 
g*** / tennis / skiing. 
(4)

21 Ho ricevuto la Vs. 
spedizione. >> Your 
shipment has a******. 
(7)

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

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

25 farsi coraggio >> to 
take c****** (7)

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

29 Queste cose non sono 
mie. >> T**** things 
are not mine. (5)

30 avanzare / restare >> 
to be l*** over (4)


