
Prenotare una camera d’albergo (B1)

Addetto: Buongiorno, Albergo I Glicini, come posso aiutarla?
Ospite: Buongiorno, vorrei prenotare una camera per due adulti per aprile.
Addetto: Un attimo che verifico la disponibilità. Mi può dire le date esatte? 
Ospite: Da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile. 
Addetto: Abbiamo ancora due camere disponibili, una doppia e una matrimoniale.
Ospite: Va bene la matrimoniale. Qual è il prezzo a notte?
Addetto: 90 euro con la colazione. 
Ospite: Perfetto. Un'altra informazione: accettate animali domestici? Vorremmo portare con noi Sax, il
nostro cagnolino di taglia piccola. 
Addetto: Certo, signora, gli animali sono i benvenuti nella nostra struttura. Soggiornano
gratuitamente.
Ospite: Ottimo! Può inviarmi una mail di conferma della prenotazione? Le lascio il mio indirizzOspite:
mariabianchi@miamail.it 
Addetto: Senz'altro signora. Ci vediamo il 24 aprile!

Hai capito il testo?

1) Per quante persone è la prenotazione?

un adulto

due adulti

tre adulti

due adulti e due bambini

a)

b)

c)

d)

2) Per quando è la prenotazione?

da domenica a lunedì

da venerdì a sabato

da domenica a venerdì

da venerdì a domenica

a)

b)

c)

d)

3) La camera costa:

80 euro con la colazione

80 euro senza la colazione

90 euro con la colazione

90 euro senza la colazione

a)

b)

c)

d)

4) Cosa vuole portare con sé l'ospite?

un cagnolino

un sax

un gatto

un criceto

a)

b)

c)

d)

5) Quanto costa il soggiorno per il cagnolino?

10 euro al giorno

20 euro al giorno

90 euro al giorno

è gratuito

a)

b)

c)

d)

6) L'ospite lascia il proprio indirizzo mail per
ricevere:

uno sconto

una mail di conferma

un preventivo

newsletter pubblicitarie

a)

b)

c)

d)
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