
Chapter 13 – Arriving at the Hotel 

Dialogue 
L’albergatrice Buona sera.   

Posso aiutarvi? 

Good evening.  

May I help you all? 

   

Pietro Si.  Abbiamo prenotato due 

camere la settimana scorsa 

per stanotte. 

Yes.  We have reserved two 

rooms last week  

for tonight. 

   

L’albergatrice Qual’è il Suo nome,  

per favore? 

What is your name, please? 

   

Pietro Pietro Manzini. Peter Manzini. 

   

L’albergatrice Ah, si!  È tutto a posto. (Ah, yes!)  Everything is ready. 

 Ho una prenotazione per due 

camere vicine per sei notte. 

I have a reservation for two  

adjacent rooms for six nights. 

   

Pietro Qual’è il prezzo per notte? What is the price per night? 

   

L’albergatrice Centocinquanta per  

la camera matrimoniale  

con culla e 

cento per la camera singola. 

One hundred fifty for 

the room with double bed  

with (a) crib and  

one hundred for the single room. 

   

Caterina Mi scusi, ma c’è  

qualcosa di più economico? 

Excuse me, but is there 

something cheaper? 

 Le tariffe dovrebbero essere 

cento e ottanta. 

The rates should be  

one hundred and eighty. 

   

L’albergatrice  Ma, chi le ha detto questa 

cosa? 

But, who has told (to you fem. 

pol.) this information? 

   

Caterina L’albergatore.  Non conosco 

il suo nome. 

The hotel owner.  I don’t know 

his name. 

   



Chapter 13 – Arriving at the Hotel 

Dialogue (cont’d - 2) 
L’albergatrice Mi dispiace, ma  

lui ha sbagliato. 

I am sorry, but  

he has made a mistake. 

 Ha dimenticato i costi 

aggiuntivi per  

il letto supplementare e  

l’IVA (lit. l’imposta valore 

aggiunto). 

He forgot the additional costs for 

the extra bed and 

the value added tax (l’IVA). 

   

Pietro O.K.  Le prendiamo. 

È troppo tardi. 

O.K.  We (will) take them. 

It is very late. 

 Mentre nostro figlio dormiva, 

abbiamo guidato  

per molte ore. 

Siamo tutti molto stanchi. 

While our son was sleeping, 

we drove  

for many hours. 

We are all very tired. 

   

L’albergatrice Per piacere, compili 

questo modulo e firmi qui. 

Please, fill out 

this form and sign here. 

(polite commands) 

 Abbiamo bisogno del  

numero di targa 

della Sua auto* e del 

numero della carta di credito. 

(*from the feminine 

l’automobile) 

We need the 

license plate number 

of your car and the 

credit card number. 

   

Pietro Va bene.  Ho finito. Very well.  I have finished. 

   

L’albergatrice Grazie.  Le camere sono 

in fondo al corridoio. 

Seguitemi. 

Thank you.  The rooms are 

down the hallway. 

You all follow me. 

   

Caterina Avete una cassaforte  

nella camera? 

Do you all have a safe 

in the room? 

   

L’albergatrice Si.  È tutto come a casa Sua. Yes.  Everything is like at your 

home. 
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Dialogue (cont’d - 3) 
L’albergatrice Ecco la cassaforte. 

Ecco il minibar, 

l’aria condizionata, 

la TV via cavo con 

i canali italiani e americani, 

e accesso a internet. 

Here is the safe. 

Here is the minibar,  

the air conditioning, 

the cable TV with the 

Italian and American channels, 

and internet acccess.. 

 Se lo desidera, 

abbiamo  

il servizio di lavanderia. 

If you want (it), 

we have 

laundry service. 

   

Michele Mamma, la televisione  

non funziona! 

Mom, the television  

doesn’t work! 

   

L’albergatrice No, funziona bene.   No, (it) works well. 

 (a Michele):   (to Michael): 

 Guarda! Look!  (familiar command to a 

child) 

 Ecco il telecomando della TV. 

Premi il tasto – questo qui. 

Here is the remote control 

for the TV.   

(You fam. command) Press the 

key – this one here. 

   

Pietro Mi dispiace, ma in bagno 

non c’è l’acqua calda. 

I’m sorry, but in (the) bath 

there is no hot water. 

   

L’albergatrice Si, il rubinetto era rotto. Yes, the faucet was broken. 

 L’idraulico mi ha detto  

che l’ha riparato ieri. 

The plumber told me  

that he repaired it yesterday. 

 Lo chiamo di nuovo. I (will) call him again. 

   

Pietro E può chiamare la cameriera 

per domani mattina presto? 

And could you call the maid 

for early tomorrow morning? 

   

L’albergatrice Certamente, signore. 

Ci penso io! 

Certainly, sir.   

I will take care of it! 
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Dialogue (cont’d - 4) 
L’albergatrice (a Caterina): (to Kathy): 

 E la Sua camera, 

è di Suo gradimento? 

And your room, 

is it to your liking? 

   

Caterina La mia camera è a posto. My room is made up well. 

   

Pietro Benissimo!   

Ora andiamo a letto perché 

è tardi e siamo stanchi. 

Very well! 

Now let’s go to bed because 

it’s late and we are tired. 

 Spegniamo la luce e 

diciamo buona notte  

a tutti! 

Let’s turn off the light and 

let’s say good night  

to everybody! 

   
 


