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Across

8 La questione è 
risolta. >> ¡A***** 
concluido! (6)

9 servirsi di / fare uso 
di >> Hacer uso de / 
U******* (8)

10 accettare con 
piacere >> Aceptar 
con g******* (8)

11 soccorrere 
qualcuno / dare una 
mano a qualcuno >> 
T***** la mano a una 
persona (6)

12 l'anno prossimo >> 
El a** que viene (3)

13 dare gas / premere 
l'acceleratore / 
accelerare >> 
A******* (8)

15 è andata liscia >> 
La cosa marchó sobre 
r***** (6)

16 bussare alla porta 
>> G****** / Llamar 
a la puerta (7)

19 mancare di >> 
Estar falto de / 
C****** de algo (7)

23 da fonte sicura >> 
De buena f***** / 
tinta (6)

25 Abbiamo ricevuto 
la Vs. lettera. >> Por 
la p******* acusamos 
recibo de su carta. (8)

28 Si trova sul mare? 
>> ¿Está cerca del 
m**? (3)

29 dare un'occhiata a 
>> Echar una m***** 
a (6)

30 capisce il tedesco 
>> (Él) comprende / 
e******* alemán (8)

31 Dov'è la chiesa 
cattolica / protestante? 
>> ¿Dónde se halla la 
iglesia c******* / 
protestante? (8)

32 Vuole ballare? >> ¿
Le apetece b*****? (6)

Down

1 Questi pantaloni 
sono troppo stretti. >> 
Este pantalón es 
demasiado e*******. 
(8)

2 è stato tutto inutile 
>> Todo fue i***** 
(6)

3 fare fatica con >> 
C***** trabajo (6)

4 Quanto tempo si 
fermarà in questo 
paese? >> ¿Cuánto 
tiempo se q****** en 
este país? (7)

5 la storia della 
Germania >> La 
h******* de Alemania 
(8)

6 S'accomodi, per 
favore! >> ¡S*******, 
por favor! (8)

7 di legno >> De 
m***** (6)

14 gente del genere >> 
E** tipo de gente (3)

17 Questi pantaloni 
sono troppo stretti. >> 
Este p******* es 
demasiado estrecho. 
(8)

18 la pianta della 
Germania >> El mapa 
de A******* (8)

20 sulla superficie 
dell'acqua / a galla >> 
A r** del agua (3)

21 studiare storia >> 
E******* la carrera de 
historia (8)

22 premere il bottone / 
pulsante >> A****** / 
Oprimir el botón (7)

24 le Nazioni Unite >> 
Las Naciones U***** 
(6)

26 stavo per uscire >> 
E***** a punto de 
irme (6)

27 fare la propria 
scelta >> E***** (6)


