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Unità 2 (due)  ARRIVERÒ IL 22 SERA    
1 (squilla il telefono)   

operatrice – Centro informazioni turistiche, buongiorno. 
Fabrizio – Buongiorno. Sarò a Milano oggi pomeriggio e vorrei prenotare una stanza per questa notte.       
operatrice – Per quante persone? 
Fabrizio – Per due persone. Vorrei un albergo economico vicino alla stazione.  
operatrice – Vediamo....(click click click.....) C’è una stanza lịbera all’hotẹl Giglio.  

65 euro a notte, la colazione è compresa. Le va bene?    
Fabrizio – Sì, benissimo. 
operatrice – L’hotel Giglio è in via Margherita 9, a 400 metri dalla stazione.   

2 (squilla il telefono)    
– Pensione Marinella, buongiorno.     
– Buongiorno, avete una camera doppia per una settimana?   
– Mmmmmmhhh....da quando?               la colazione 
– Da questa sera. 
– Purtroppo non avremo camere libere fino al mese prọssimo..    
– Grazie lo stesso.  

 3 alla reception di un albergo 
– Buongiorno, avete una camera per 6 giorni?     
– Vediamo...Per tre persone?               l’ascensore                            
– Sì. 
– La stanza 13 è libera fino a domani e la 17 da domani sera in poi. Dovrete cambiare stanza domani mattina.  
– Pazienza. Cambieremo stanza.     
– Mi dispiace...   la chiave   
– Non fa niente.     
– Mi date un documento?                       una notte  
– Ecco qui i nostri passaporti. 
– Grazie, questa è la chiave. La stanza è al terzo piano, lì dietro c'è l'ascensore.   

Verbi 
cambiare  change    vediamo… katsotaan  (vedere nähdä) 
le va bene?  sopiiko se Teille?     andare bene on datiiviverbi  
mi dispiace  olen pahoillani        dispiacere on datiiviverbi (PaP I-2 unità 14 pag. 44) 
non fa niente  ei se mitään (kirjaim ”ei tee mitään”)  prenotare  varata 

Sostantivi & aggettivi 
albergo = hotel  
cạmera = stanza  huone 
camera sịngola = per una persona  
camera doppia = per due persone 
♀informazione     information 
La stanza costa 65 euro a notte, la colazione è compresa, il pranzo e la cena costano 10 euro: 
  camera + colazione = 65 euro 
  camera e colazione + pranzo/cena = 75 euro 
  camera e colazione + pranzo + cena = 85 euro 
documento  henkilöllisyyspaperit 
econọmica/o ↔ cara/o edullinen ↔ kallis 
lịbera/o  ↔  occupata/o   vapaa ↔ varattu 
♀operatrice, ♂operatore 
puhelinkeskuksen työntekijä  (operatore on myös palvelin) 
♀ pensione ≈ piccolo hotel 
persona   ihminen 
turistica/o    turismiin liittyvä 
 
                         Avverbi ed espressioni varie 
lì dietro   tuolla takana 
grazie lo stesso   kiitos kuitenkin  
pazienza   patience kärsivällisyyttä ”pitää malttaa” 
 

ESPRESSIONI DI TEMPO • AJANILMAUKSIA 
 
Dialoghi 1-3: 
oggi pomeriggio  tänä iltapäivänä 
fino al mese prọssimo  ensi kuuhun saakka  
da quando?   mistä lähtien? 
per una settimana  viikoksi 
da domani in poi  huomisesta eteenpäin  
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4 (squilla il telefono)    
albergatore –  Albergo Caterina, buonasera. 
Mariarosa – Buonasera, senta, avete una cạmera libera dal 22 febbraio al 3 marzo? 
albergatore –  Vediamo... Sì, abbiamo una camera sịngola con bagno e doccia. 
Mariarosa –  Quanto viene al giorno? 
albergatore – 70 euro pernottamento e colazione, 80 euro mezza pensione e 90 euro pensione completa. 
Mariarosa –  Mi va bene pernottamento e colazione.     
albergatore – A che nome devo prenotare?                               
Mariarosa – Smeraldo, Mariarosa Smeraldo. Devo mandare un acconto? 
albergatore – Sì, grazie.  
Mariarosa – Bạstano 100 euro? 
albergatore – Sì, certo. Può fare un vaglia, un conto corrente o un bonịfico. 
M – Farò un vaglia, per me è più sẹmplice. 
a – Va bene. Ha il nostro indirizzo? 
M – Sì. Albergo Caterina, via Balestruccio 26  40157 Pieve San Freddolino. 
a – Esatto. Mi può dare un suo numero di telefono?     
M – Le do il numero del cellulare: 340 4679125. 
a –  Lo ripeto: 340 4679125. 
M –  Senta, arriverò il 22 sera con il treno delle undici e mezza (23.30).  Ci sarà qualcuno? 
a –  Sì, alla reception c'è sempre qualcuno. Siamo aperti ventiquattr'ore su ventiquattro. 
M –  Benissimo, allora ci vediamo fra un mese, il 22 febbraio.                     
a –  D'accordo, la aspettiamo. 
M –  Arrivederci. 

 
come acconto    ennakkomaksuksi 
albergatore  hotellin omistaja tai johataja 
aspettare  odottaa 
bagno  =  WC 
bastare   riittää 
bonịfico  pankkisiirto (vedi briciole) 
esatto =  sì, / è vero / è così  
indirizzo    osoite 
ripẹtere   toistaa 
quanto viene? (colloquiale) = quanto costa? 
 
 
L'ANGOLO DELLE PREPOSIZIONI 
┌── 
│A  PER  SU   FRA/TRA 
 
65 euro a notte  65 euroa yöltä  
A che nome devo prenotare?   Millä nimellä huone varataan? 
Alla reception c'è sempre qualcuno. Vastaanotossa on aina joku paikalla. 
 
per una settimana  viikoksi  
una camera per tre persone  kolmen hengen huone (kirjaim. huone kolmelle hengelle) 
  
24 ore su 24   7/24 (kirjaim. 24 tuntia 24:stä) 
 
seicentootto su trecentocinque = seicentootto diviso trecentocinque 608/305 = 608 : 305 
Ci vediamo fra/tra un mese  nähdään kuukauden päästä 
 
 
 
 
 
 

BRICIOLE DI CULTURA • KULTTUURINMURUSIA      SISTEMI DI PAGAMENTO • MAKSUTAPOJA 
 
acconto = caparra ennakkomaksu 
Italiassa vaaditaan yleensä ennakomaksu hotellihuoneen varauksen yhteydessä. 
 
conto corrente ≈ tilisiirto (suoritetaan postissa tai pankissa); bonịfico (bancario) pankkisiirto 
vaglia postisiirto 
(Rahaa ei siirretä tilille vaan se haetaan postista. Tälle ei enää ole vastinetta Suomessa.) 

mezza pensione = pernottamento (dormire),  
colazione e un pasto (ateria): o il pranzo o la cena
pensione completa = pernottamento, colazione,  
pranzo e cena 
solo pernottamento  = solo la stanza  
(per dormire) 
 

Perché l'albergatore dice "Mi dà un suo 
numero di telefono"  e non  
”il suo numero di telefono”? 

ESPRESSIONI DI TEMPO
il 22 sera illalla 22.(helmikuuta)
 
dal 22 febbraio al 3 marzo  
helmikuun 22. päivästa  maaliskuun 
kolmanteen  
 
fra un mese kuukauden päästä 

doccia
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ESPRESSIONI DI TEMPO • AJANILMAUKSIA 
 
alla fine del mese kuun lopussa 
domani  huomenna 
dopo cena  illallisen jälkeen 
dopo pranzo  lounaan jälkeen 
ieri   eilen   
l'altro ieri   toissapäivänä   
oggi  tänään 
quando?  milloin? 
stasera = questa sera tänä iltana    

 
 
 
 
 

   
una pẹntola 

5     
Mariarosa – Tesoro, hai chiamato il tẹcnico della lavastoviglie? 
Fulvio –  Sì, verrà alla fine del mese. 
Mariarosa –  Tra venti giorni?! Mannaggia!! Dopo pranzo hai lavato i piatti? 
Fulvio –  Non ho avuto tempo.     lavare i piatti 
M –  Oggi era il tuo turno.Io li ho lavati l'altro ieri, Mạrzia li ha lavati ieri,  
        Ida e Romina li laveranno  domani. 
F –  Va bene, va bene, li laverò. 
M – Sì? Quando li laverai? 
F –  Stasera. 
M – Stasera quando? 
F –  Dopo cena, rompiscạtole! 
M – E come preparo la cena senza pẹntole e senza padelle?  
F –  Non abbiamo pentole pulite?                 
M – No, sono tutte nel lavandino. 
F –  Be', allora faremo un piatto freddo: formaggio, affettati, insalata... 
M – Con che posate mangeremo questo piatto freddo? E in che piatti lo metteremo? 
F –  Va, bene, va bene, ho capito. Lavo i piatti! 
M – Bravo! 
 
affettati    leikkeleitä, esim salame, mortadella, prosciutto...    
♀fine  loppu 
♀lavastoviglie  astianpesukone     
posate  aterimet     una padella 
preparare  valmistaa, laittaa (ruokaa)                 
pulita/o ↔ sporca/o puhdas↔ likainen 
rompiscạtole (taipumaton) nalkuttaja   
tẹcnico   korjaaja    
turno    vuoro                                  
                      
Muistatko seuraavat sanat? laita suomennokset oikeaan  paikkaan 
fredda/o    va bene   
formaggio   senza 
mannaggia   tempo    
mese    tesoro 
piatto   lavare                
kuukausi; ilman; lautanen; kylmä; aika; OK;  
voi pahus sentään!; juusto; pestä; rakas (kirjaim. aarre) 

 
 
 
 
 
 
               

    nel lavandino ci sono piatti, pentole e posate 
 
 

Fulvio è un rompiscatole. 
Mariarosa è una rompiscatole. 
Fulvio e Mariarosa sono due rompiscatole. 
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 IL FUTURO  
 
I II III III –isc- 
LAVARE METTERE  DORMIRE  CAPIRE 
laverò metterò dormirò capirò 
laverai metterai dormirai capirai  
laverà metterà dormirà capirà 
laveremo metteremo dormiremo capiremo 
laverete metterete dormirete capirete 
laveranno metteranno dormiranno capiranno 
 
futuurin päätteet:  
I -erò II -erò III irò 
 
–giare- ja –ciare-päätteiset verbit –gare- ja –care-päätteiset verbit  
I I I I 
MANGIARE COMINCIARE aloittaa PAGARE MANCARE  

puuttua, olla poissa 
mangerò comincerò pagherò mancherò 
mangerai comincerai pagherai mancherai 
mangerà comincerà pagherà mancherà 
mangeremo cominceremo pagheremo mancheremo 
mangerete comincerete pagherete mancherete 
mangeranno cominceranno pagheranno mancheranno 
 
MUITA KAUNIIMPIA MUOTOJA 
 
Jokaisessa taulukossa olevat verbit taipuvat saman kaavan mukaan. Täydennä taulukot       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
päätteen e katoaa 
ANDARE AVERE CADERE kaatua, pudota DOVERE POTERE SAPERE VEDERE nähdä 
andrò avrò cadrò     
andrai avrai  dovrai    
andrà avrà   potrà   
andremo avremo    sapremo  
andrete  avrete     vedrete 
andranno avranno      
 
 
 
 

’a’- muoto 
FARE STARE DARE ESSERE ESSERCI 
farò    ci sarò 
 starai  sarai  
farà   sarà  ci sarà 
faremo  daremo saremo  
farete    ci sarete 
faranno   saranno  

kaksi 'r' 
BERE VENIRE VOLERE 
berrò verrò  
 verrai   
 verrà  
 verremo vorremo 
 verrete  
berranno verranno  
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 kertaa ajanilmauksia  
 
kuun lopussa 
huomenna 
illallisen jälkeen 
lounaan jälkeen 
eilen   
toissapäivänä   
tänään 
milloin? 
tänä iltana    
illalla 22.(helmikuuta) 
helmikuun 22. päivästa  maaliskuun kolmanteen  
kuukauden päästä 

FUTUURIN TEHTÄVÄ             
 
Futuuri ilmaisee tulevaisuuteen sijoittuvaa toimintaa/tapahtumaa varsinkin silloin, 
kun toimintaa vasta suunnitellaan. Mitä kaukaisempi ja epävarmempi tapahtuma on, 
sitä todennäköisemmin futuuria käytetään. 
 

Quando laverà i piatti Fulvio? Koska Fulvio tiskaa? 
Quando finirà il mondo?  Koska maailma loppuu? 

  
Futuuria käytetään myös lähitulevaisuudesta, jos yritetään pehmentää sanomaa 
esittämällä tuleva tapahtuma hieman epävarmempana kuin se oikeastaan on. 
 
      Dovrete cambiare stanza domani mattina.  
                           Joutunette vaihtamaan huonetta huomisaamuna. 
 

Jos lauseessa on selvä tulevaisuuteen liittyvä ajanilmaus (domani, dopodomani, tra un'ora jne.), käytetään 
usein pelkkää preesensiä. 
 

Ci vediamo domani.   Nähdään huomenna. 
Arrivo tra un'ora.  Saavun tunnin päästä. 
Ci vediamo il 22 febbraio.  Nähdään 22. helmikuuta. 
 

 Täydennä keskustelut 
 
Malli: – Tesoro, hai lavato i piatti? – No, ma li laverò. – Quando li laverai?! 
 
1 Tesoro, hai comprato i biglietti per l'autobus? 

No, ma ___ ______________ 

Quando ___ ______________ ?! 

 
2 Tesoro, hai preparato la cena? 

No, ma ___ ______________ 

Quando ___ ______________?! 

 
3 Tesoro, hai fatto la spesa? 

No, ma ___ ______________ 

Quando ___ ______________?! 

 
4 Tesoro, hai pagato l'acconto dell'albergo? 

No, ma ___ ______________ 

Quando ___ ______________ ?! 

 
5 Tesoro, hai fatto i compiti? 

No, mamma, ma ___ ______________ 

Quando ___ ______________?! 
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Promesse elettorali · vaalilupauksia – muodosta futuuri 
 
Malli:  Il tempo è sempre bello.  Il tempo sarà sempre bello. 
 
1 Pagate meno tasse (veroja).    

2 Ci sono più spazi verdi (spazi verdi = giardini e parchi). 

3 Costruiamo due nuovi ospedali. (costruịre rakentaa). 

4 Gli autobus e le metropolitane funzionano bene. 

5 Non c’è più spazzatura (roska) nelle strade. 

6 Tutti i senzatetto (kodittomia) hanno una casa. 

7 Avete più vacanze (lomia). 

8 Aumentiamo le pensioni minime. (aumentare suurentaa, nostaa pensione eläke mịnima/o pienin) 

 

 Comprensione del testo. Rispondi alle domande: 
 
In che città è l’hotel Giglio? 
Ci sono camere libere alla pensione Marinella? 
Mariarosa arriverà a San Freddolino di sera o di mattina? 
Quando arriverà il tecnico della lavastoviglie? 
Perché Fulvio deve lavare subito i piatti? 
 
Suomenna seuravat sanat: ascensore; lavandino; padella; pentola; stanza; colazione 
 
Suomenna seuraava lause: E come preparo la cena senza pẹntole e senza padelle?  (cfr.PaP I-2 U14 pag. 43)  
 
 Aggiungi la preposizione 

 
_____ che nome devo prenotare? 
 
Non abbiamo stanze fino _____ mese prossimo. 
 
Ci vediamo _____ un mese. 
 
La stanza 26 è libera ______ 3 _____ 7 luglio. 
 
Vorrei prenotare una camera ______ una settimana (viikoksi). 
 
La stanza 7 è libera ______ domani _____ poi (huomisesta eteenpäin ). 
 
L'albergo Caterina è aperto ventiquattro ore ______ ventiquattro. 
 
Non posso preparare la cena __________ padella. 
 
Le pentole sono  ______ lavandino. 
 
L’hotel Giglio è ______ Milano, _____ 
via Margherita. 
 
Ho già messo la minestra ________ piatti. 


