IN ALBERGO
LESSICO: albergo, quattro stelle, prenotazione, reception, hall, documenti, chiave, camera singola, camera
doppia, camera matrimoniale, bagaglio, valigia, parcheggio, posto auto, armadio, bagno, doccia,
asciugamani, asciugacapelli, televisione, telecomando, frigobar, aria condizionata, centralino, sveglia,
lavanderia, ascensore, piano terra, prima colazione, pranzo, cena, mezza pensione, pensione completa,
ristorante, servizio in camera, servizio al tavolo, buffet, antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno,
acqua naturale, acqua frizzante, vino rosso, bibite, bevande
1 !"" Leggi il testo e rispondi alle domande:
Quando io e mio marito siamo arrivati a Roma, ci siamo subito diretti all'albergo in Via Veneto. Qui alcuni
giorni prima avevamo prenotato telefonicamente una camera matrimoniale per un soggiorno di tre notti.
L'albergo, a quattro stelle, ci è sembrato subito molto bello ed elegante. Alla reception ci hanno fatto lasciare
i documenti e ci hanno assegnato la camera numero 134. Ci hanno chiesto se desideravamo una pensione
completa o una mezza pensione. Abbiamo scelto la pensione completa. Ci hanno poi comunicato gli orari per
la prima colazione, il pranzo e la cena. Un ragazzo dell'albergo ha preso i nostri bagagli e li ha gentilmente
portati in camera. La nostra camera era molto spaziosa, aveva un bagno con doccia e asciugacapelli e c'era
anche un terrazzino da cui si poteva ammirare una splendida vista di Roma. Ho subito aperto la valigia e
sistemato i vestiti nell'armadio, mentre mio marito accendeva la televisione e provava il collegamento a
Internet. Dato che cominciava a fare molto caldo, ho acceso il condizionatore e mi sono rilassata sulla
comoda poltrona a fianco al letto finché non è arrivata l'ora di cena. Io e mio marito siamo scesi con
l'ascensore al piano terra, dove si trovava il ristorante dell'albergo. Gli antipasti erano serviti a buffet, mentre
per i primi piatti, i secondi piatti, il dolce e la frutta il servizio era al tavolo. Il cameriere ci ha servito
dell'acqua frizzante e dell'ottimo vino rosso. Dopo cena siamo andati a fare una passeggiata in via Condotti e
abbiamo mangiato un gelato in Piazza di Spagna.
1. Come è stata fatta la prenotazione dell'albergo?
..................................................................................................................................................
2. Che tipo di sistemazione ha scelto la protagonista?
..................................................................................................................................................
3. Quante notti ha soggiornato in albergo?
..................................................................................................................................................
4. Era da sola o c'era qualcuno con lei?
..................................................................................................................................................
5. Descrivi brevemente la camera in cui ha soggiornato
..................................................................................................................................................
6. Chi ha portato le valigie in camera?
..................................................................................................................................................
7. Cosa ha fatto la protagonista dopo essersi riposata?
..................................................................................................................................................
8. La prenotazione prevedeva la mezza pensione?
..................................................................................................................................................
9. Che cosa ha bevuto la protagonsita?
..................................................................................................................................................
10. I primi piatti erano a buffet?
..................................................................................................................................................
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