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 TOCCA A TE - DU BIST DRAN!

1) Il mio     (Chef) è una persona molto esigente.

2) Karajan era un     (Dirigent) straordinario.

3) Ho dimenticato di mettere la mia     (Unterschrift) sotto il 
contratto.

4) La mia amica mi ha fatto un         (Geschenk) troppo costoso.

5) Trovare una        (Zimmer) in una città come Milano è quasi 
impossibile.

6) Lo stipendio indica l‘importo          (brutto).

7) A Carnevale si lanciano dei     (Konfetti).

8) I giocatori di pallacanestro normalmente devono essere assai          
     (groß).

9) Quando faccio la spesa, la commessa mi domanda sempre se ho bisogno  
      di un           (Tüte).

10) Per le nozze di mia fi glia mi sono comprata un      (Robe)  
molto elegante.

11) Lui legge molto e va spesso a teatro, mi dà l‘impressione di una persona  
         molto                    (kultiviert)?

NIE MEHR CALDO STATT FREDDO! 24 Wortschatz-Tipps für Dein perfektes Italienisch
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