TRASCRIZIONI
PRIMO ASCOLTO
Prenotazione
Receptionist: Pronto, hotel San Marco, Venezia. Buongiorno!
Carla: Buongiorno, sono Carla Rossi. Vorrei prenotare una camera nel vostro albergo,
c’è ancora posto?
Receptionist: Certamente. Che tipo di camera vuole?
Carla: Siamo io e il mio fidanzato... avete una camera matrimoniale?
Receptionist: E quanti giorni restate?
Carla: Veniamo dal 13 al 16 febbraio... vorremo vedere il Carnevale sa...
Receptionist: Un istante, controllo la disponibilità. Attenda in linea... abbiamo una
camera con vista sul ponte di Rialto 80 euro a notte.
Carla: Perfetto! È compresa la colazione?
Receptionist: Sì, può inviarmi una mail per confermare?
Carla: Va bene, grazie mille. ArrivederLa!
Receptionist: Grazie a Lei! Arrivederci!
(Tratto da: www.audio-lingua.eu)
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SECONDO ASCOLTO
All’Aeroporto

Signora Carli:

Scusi, mi può aiutare?

Impiegata:

Certamente signora. Qual è il problema?

Signora Carli:

I miei bagagli. Non ci sono. Devo sposarmi domani e dentro le valigie
c’è il mio abito da sposa... Ma la valigia si è persa. E io ho bisogno
del mio abito da sposa...

Impiegata:
Signora Carli:
Impiegata:
Signora Carli:
Impiegata:
Signora Carli:
Impiegata:

Mi può dire il suo nome signora?
Isabel Carli.
E con quale volo è arrivata?
Il volo EF 891 da New York.
Bene, adesso... mi descriva la valigia.
Beh, sono due valigie: una valigia grande rossa e una borsa rossa
più piccola.

Signora Carli:

Allora... Signora Carli, Lei ha imbarcato due valigie a New York, volo
EF 891, una grande e una piccola.

Impiegata:

Sì, due valigie rosse che non sono arrivate.

Signora Carli:

Ha un recapito qui in città?
Sì, sono all’hotel Meridian.

Impiegata:
Signora Carli:

Va bene. Ho preso nota. Quando troviamo i suoi bagagli L’avvisiamo
immediatamente.
Ma io ho bisogno delle mie valigie adesso! Mi servono i vestiti.
Domani non posso andare a sposarmi in pantaloncini rosa!

(Tratto da: Abilità d’ascolto, Niky Beretta-Fabia Gatti)
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TERZO ASCOLTO
Scoprite le regole di casa

Giulia:

Sì, è una bella camera. È anche piuttosto grande!

Padrone di casa:

Sì, è grande e, come vede, ben arredata.

Giulia:

Mi piace. Va bene, la prendo.

Padrone di casa:

Però in questa casa ci sono alcune regole da rispettare.

Giulia:

Di che si tratta?

Padrone di casa:

Allora, per prima cosa il gatto non deve entrare in camera.

Giulia:

Ah no?

Padrone di casa:

No, assolutamente no! Non mi piacciono i gatti in casa. E poi non si
deve fumare in camera.

Giulia:

Sono d’accordo. Tanto io non fumo!

Padrone di casa:

E … e non è permesso attaccare poster alle pareti con lo scotch.
Capisce, lo scotch lascia il segno sul muro.

Giulia:

Ma posso appendere qualche quadro?

Padrone di casa:

Certamente, non c’è problema. E poi … ancora un paio di cose.
Per favore, chiuda sempre la finestra prima di uscire.

Giulia:

Ok.

Padrone di casa:

E riguardo al bollitore… Per favore, non la metta sulla cassettiera
quando è caldo.

Giulia:

Sì,certo metterò il bollitore per terra.

Padrone di casa:

Bene, è tutto chiaro?

Giulia:

Sì, sì, tutto chiaro, può stare tranquilla!

(Adattato da: Blundell/ Strokes, Task Listening)
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