Dialoghi
1. Attività 7 Dialoghi presso l’ufficio di Direzione del Porto
Livello B1

Harbour master’s office

Guest 1
Salve, può aiutarmi per favore?

Salve. Certamente, come posso
aiutarla?

Benvenuto a Corfù. Ha i documenti di
bordo e l’elenco del personale?

Sono appena arrivato dall’Italia con la
mia barca

Grazie. Eccoli.
Grazie. Prima registriamo la barca e poi
facciamo il controllo.
Grazie.
Per quanti giorni vi fermerete?
Solo per un paio di giorni.
Nessun problema. Di solito la maggior
parte dei nostri posti in banchi sono
occupati da barche locali, ma questo è
un buon momento dell’anno, potete
soggiornare per un massimo di tre giorni.

Si, è un problema. Per questo le
consigliamo di spostare la barca dal
molo durante la notte.

Benissimo. Un’altra domanda per favore.
Ho letto che il furto potrebbe essere un
problema per le barche ormeggiate lungo
la banchina.

Lo farò. Vuole vedere la barca adesso ?
Si, andiamo.

2. Attività 14 ALLA BANCHINA
Livello B1

-

Mi scusi signore. Sono appena arrivato al porto e ho bisogno di trovare la
Reception.

-

Buonasera signore e benvenuto ad Alicante. Giri a destra e troverà un grande
edificio, la Reception è all’entrata principale.

-

Fino a che ora è aperta?

-

Oggi chiude alle 20.00.

-

Può dirmi che ore sono?

-

Sono le 19.30. E’ ancora in tempo.

-

Grazie per il suo aiuto ed arrivederci.

-

Prego, arrivederci.

3. Attività 24 Acquisti 3
Livello B1

Guest

Marina
Salve. Posso aiutarla?

Si per favore. Vorrei un litro di latte e
due chili di pomodori.
Eccoli. Le serve qualcos’altro?
Si, ha pane fresco?
Si ne ho. Quanti panini le servono?

Certamente!

Sono E6.80.

Grazie. Arrivederci

Ne prendo due. Ha un sacchetto di
plastica?

Quanto pago?

Eccoli.

Arrivederci.

4. Livello B1

Marina staff

Guest 1

Ciao, puoi aiutarmi per favore?
Ciao, si certo. Cosa posso fare per te?

Si, ce n’è una molto vicina. Ci puoi
andare in autobus in 10 minuti

Sono molto interessato alle
immersioni e allo snorkeling. C’è una
scuola di immersione nelle vicinanze?

Grazie. Sai se li posso noleggiare
l’attrezzatura subacquea?
Si, certo. E’ possibile affittare
l’attrezzatura subacquea completa,
ma anche solo quella base l’ABC
machera boccaglio e pinne.
Grazie. Sono davvero impaziente di
verificare la vostra fauna marina.
Avrai sicuramente molte cose da
guardare, ci sono pesci e granchi in
grande quantità subito al di fuori delle
nostre coste.

Prego. Ti auguro buona giornata e
buona fortuna. Ci vediamo!

Sembra fantastico. Ti ringrazio molto
del tuo aiuto.

Grazie. Ci vediamo. Arrivederci.

5. Attività 33 SPORT NAUTICI

Livello B1
Marina staff

Guest

Buongiorno, come posso aiutarla?
Buongiorno. Vorrei affittare una barca
con un motore fuoribordo.

Nessun problema, per quanto tempo
vuole tenerlo?
Solo per la giornata, per favore

Va bene, il costo è di 20E ed è
necessario compilare questo modulo.
OK, ecco a lei.

Grazie. Ha un giubbotto di salvataggio?
No, non lo so. E’ necessario?

E’ obligatorio in Norvegia. Ci sono due
giubbotti di salvataggio in barca. Gliene
accorrono altri?
Bene, no grazie. Siamo solo in due

Bene. Buon viaggio, le previsioni del
tempo sono buone oggi
Grazie, meno male.

