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Ha letto, 2. in, di, 8. Ne abbiamo viste tante, ma erano tutte care; 4. scommessa, 6. Cal- Quello... 8. Se arrivate presto, aspetterete al bar sotto la casa; 6. Gli occhiali, 2. saranno, 8. siamo stati in grado; 8. Stavo mentendo, 7. 4. invito, 6. Sapevo / non sapevo, 2. Dovevamo, quattro. lo sappiamo, arriva; 2. alle 4.30; alle 16.30; 7. Avevo spe-sape, quattro.
mio; 3. Lo mancherà, 8. È 24/E' mezzanotte, 4. Lo so; 4. b, 3. Hai otto. vestiti, 3. a, per, da, tra/fra; 2. interpretazione, 6. Egli portava, 5. per il 2. il vostro nome è 13. Ci incontreremo; 2. tu hai fatto; 6. (1) io ero tornato, (2) ero stato, (3) avevo promesso, (4) era andato, (5) era andato, (6) aveva deciso, (7) Sapevo, (8) avevo iniziato 22. Avrà cercato, 6.
tappeto UNTILE 4 1. Mestolo, 7. Ho fatto; ho aspettato 9. (2). 7. Senti, 4. 8. mio, mio; 2. Perderai il treno, 3. 6. Io lo farò, 6. Questo è cinque. (1) passeremo, (2) voi, (3) Io cercherò, (4) io guarderò, (5) canterà, (6) Will, (7) voi, (8) cambierete, (9) Io chiamerò, (10) chiamerò, (11) volontà, (12) volontà, (13) entreremo 12. Cosa ti ha offerto Marianna?; 7. al
giorno, 7. il vostro; 8. hai 3. 6. le città, 4. Hai ricevuto la mia lettera?, 8. hanno parlato, hanno risposto; 4. può rimanere, 4. b, 4. da’, 4. Dove sei, 6. su, il 4. 3. Lo, b UNTIL 1 1. Ma non siamo rimasti a casa, abbiamo telefonato a Piero e siamo andati a lavorare con la sua auto 18. 5. Carlo e Laura mi avevano invitato, ma non potevo andare; 4. Avrei
invitato, 6. Devo darvi: 2. Abbiamo cinque. Si sveglia 6. pomodoro, 3. Uno, tre. Io sarei passato; 8. Ti piacerebbe, 5. Sono stato alcuni giorni a Perugia e potrei ammirare le bellezze/sono stato qualche giorno a Pe-Rise e potrei ammirare le bellezze; 2. Resterei, 6. Saremo, quattro. Posso chiederti un favore/ posso chiederti un favore; 2. do- vete go 7. Ci
incontriamo, 4. 3. Ho dovuto avere.4; omerds, otad su -narva .5, ittircsi onos è, ilg, ilg .02) b (.5, otuicaip â¨ì m .3 -oots -of Oveva, Atna, Pevvod, Thebervod. 1 i) 6 (, Otson) 5 (, Aus al) 4 (, Ottsiv) 3 (, Eut) 2 (, Aut al) 1 (un ELANIF TSET El Rep, Id, Id, Dal, Ne, Na .3; Otteps .8, Itidiced .5 ,itser -irpa .5 â â â â â â â â öerdna )01( ,omerretser ) (,â ãגrva )8(
,â â â â ãƶ , â Q°PA )6(,â â â â â â â â â â Öƒras) 5 (, â òòrdev) 4 (, ìò HASERROVAL) 3 (, â2òòòò) 2 (, eteraf1 (.4, et, omavepas, omavepas, omavepas, omavepas, omavepa non/omavepa ol .6, La, la, la, aiutanti .4, no, ne .7, eus el .51 â¬âdrev) 7 (, âtal ưvog) 6 (, â¬ììãưLocrem) 5 (, âtaldtram) 4 (, otbas) 3 (, aged) 2 (, Âòenul) 1 (.9, onavid .b c .02 hanno
Avevan, aticsuir â¨ò ic ic 6,? Etedicniâ € â € ã ã € ã ã € € Elauq .5, Amahc è .6, Irdauq ieuq .2, Tats Orebberas .5, ICCID .5, Otarug oh C .6, Isecnarf onos enccam orol el .51 opervod, otanofelet â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â Ârva .4, igol -ocisp ilgeuq .5,
inacir -ema ilg .4, iren intsev ied ontrop .4; allus .6; otatnevni ah, Osemorp Aveva .3, Ivarg Imelborp I .8, eredrep? Idnecs eving .2; c) 2 (. #Ơ ơ ¢ c non, oizargnir .7, omerisure .2 .5, â21â1â2â2â2â2 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 Â1 â1 â1 â1 â1 â1 â1 Â1 Â1 Â1 Â1 Â1 Â1 Â1 â1 ° tivamente aim ,aim ,maihc is .omeretivni ,itadna
omeras .2 ,ieripac .2 ,ierevorp .2 ;otsiv oveva ,otvir ors -en Oiggehcrap len anihccam al oicsal .41 Artsinis .4 ;Erindro ni Assem Omabbabaâ€â€âl Non , On/the endro of Assed om ilga .2; aroval .5, atunev ebberas .5, â € â € âLL, li .6, icul el .2, â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â
€ â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € â € tivalo tivamente su -naâ € â € ¢ tseuq itnat ittel oh en .2; otalam â € â € âop se solo amos am, onibmab li otunet ierva .3, la .2 , Ratorue .3, Anu Una settimana, cinque. Sono i tredici e cinquanta/Ci sono i due meno dieci test finali A (1) va, (2) prende, (3) esce, (4) incontra, (5) fanno, (6) finiscono, (7)
vogliono, (8) gioco, (9) sapere, (10) andare B 1. Ti, tre. Lo farà, tre. Si innamorano, 7, (1) a, (2) a; 2. I nostri stipendi sono 1200 euro, 3. Ci annoiamo in questa piccola città; 2. (1) b, (2) b; 3. annoiato, 6. (1) c, (2) a; 2. Si stanno divertendo, 2. di, per, per, 4. Mi dispiace, il vestito che ti piace non c'è, vuole 7. Mi chiedevo, 5. Dove vivete?, 5. farmacia, 10.
libri francesi, 7. quegli appartamenti, 2. Vieni, 5. Mi sono alzato, 2. 4. Grazie mille!, Niente! 2. Passerai le vacanze, 8. panettone; Verticale: 1. Ti piacerebbe, 8. Dovresti, quattro. Si sposano, 8. a. 4. Mangiare/Non mangiarlo, 6. a- bita in una strada molto rumorosa, non si può dormire- re; 3. 17. È suo, 7. Stavamo studiando, 6. Io l'avrei messo, 2. Avevo
finito, sono entrati; 5. Abbiamo dovuto prendere una decisione molto importante, 5. La tua... 3. Se avete bisogno di un prestito, forse potete chiedere uno alla Banca Intesa / Se avete bisogno di un prestito, forse potete chiedere uno alla Banca Intesa; 6. siamo usciti, ci siamo incontrati; 4. by, In 24. Quando leggo il giornale, saprò chi ha vinto la partita
ieri, 6. Quando arriviamo, possiamo chiamare? / possiamo chiamarti?; 6. abbiamo -- deviazioni C 1. 5. Paga, 2. Maggiori informazioni Ce manuel complète le livre de cours et les mÃames rÃ©serves, que je ne rÃ©pÃ ̈te pas, sâ€TMy appliquent. Int©gralement en italien y compris l'introduction sur 2 pagine TMil conviendrait sans doute dâ€ - Composta
di TMavoir. Domanda ©partis sur 11 chapitres fais ̧fÃ©rence (fort heureusement) aux 11 chapitres du livrence 1. Et ce que jâ€TMai trouvÃ© trÃ ̈s intÃ©ressantLa Quinzaine de pages en ﬁn e "grammatica in - approfondi study" qui ne Sut Pas autrerere ha scelto que des tableaux rã città © capitulalifs du cours, assiz complete, e qui Selon Moi Avaient
Toute Leur Place Fin du Livre 1. 4. Dopo aver finito di studiare, si può uscire, 4. Alle; 7. Solo, 8. TUTTI, PER, AI; 3. Io vado, 2. di, su B 1. Generalmente, quando si lavora molto, si stanca; 7. Ho mandato un'e-mail, 3. Ho sentito, 5. Alberto: croissant, cappuccino; Valeria: panino cotto e mozzarella pro-skiing, bevanda; Giulio: birra del contatore; Alessia:
Caffè Espresso b. (1) B, (2) C c Coizzontali: 1. Hai 12. da 21. Noi siamo vesate/s, avevamo; 7. Parliamo, lo facciamo; 2. Stiamo cercando, 6. Cari ragazzi, vi abbiamo mandato quello che avete richiesto una settimana fa 8. Ho tradotto, 3. Ci prepariamo, 8. (1) C, (2) A; 8. Ci dispiace, 7. Per, tra, in, a, a, a, in, 10. tra colleghi ci aiutiamo sempre; 8. Sei. 2.
Sardo, 2. In; 3. Roma, 5. Vorrei; 3. a, di; 7. La B 1. Li, 3. C 16. Bellissimi appartamenti al centro, 2. C, 6. 11. cantante -songwriter, 2. drink, 7. le canzoni, 3. mangiare; 10. Ho dovuto andare all'ufficio postale per inviare un testo, 2. il tuo, 4. Potrei, ho donato; 3. Se ti piace questo vestito, si può prendere; 2. Il Stiva- li, 5. Forse, 5. Al cinema 14. test di
ricapitolazione 2 ° nuvoloso a 1. avrebbe lasciato 16. Li abbiamo perquisiti, abbiamo trovato; 5. Vivono; 7. Egli ha chiuso, 2. guardaroba, 4. egli avrebbe dato, 4. Tu saresti uscito, 6. Sapevamo, stavi cercando; 5. Sì, vogliamo vedere / no, non voglio vederli; 6. Hai 11. Non l'abbiamo fatto, 6. Le persone importanti vengono a cena, 6. 7. Le; 2. C'è, 8. (1) È
possibile, (2) Posso, (3) Può, (4) Voglio, (5) Io ho, (6) deve, 7) (8) vuole 9 . I film interessanti C 1. Ho avuto; 2. Do, 7. Verranno / s, saranno in grado; 3. di; 4. La, 10.Voglio ascoltarti, non voglio ascoltarti; 4. In, di, con, di, 5. Abbiamo decisione, 5. Ti inviteremo, 4. Berre- mo; 5. Li ho conosciuti, tre a, cinque. Hanno, tre. Non ne abbiamo tre. minerale, 4.
prendi, 7. do, 8. (1) ti alzi, (2) ti lavi, (3) lo fai, (4) consideri, (5) ti fermi, (6) trovi, ( 7) perdi, (8) Ti piacerà 9. 4. Sto inviando, 4. (1) era, (2) che ho dovuto, (3) è andato, (4) è passato, (5) ho cercato , (6) ho finito, (7) alloggiato, (8) era 14. andiamo, 8. Non potevo tornare a cena, 8. lì, 6. Immagini, 3. (1) b, (2) c 1 . Finiremo 8. B 1. Visa Cré Dito,
Mastercard Cré Dito Vã¡lido Desde El 13/06/2022 AL 18/06/2022 Dãa Del Padre 30% de Reintegro y Hasta 6 Cuotas Sin Interé Interé S © S + 10% adcional Abonando con Modo bna+ Visa Cré Dito, Mastercard Cré Dito. (1) c, (2) b; 3. Studia meglio in compagnia; 4. Ma-screen, 4. Darei, tre. Avremmo sposato 13. Sono partiti per Cuba, 5. La
Commissione propone al Consiglio una proposta per una direttiva del Consiglio sull'approssimazione delle leggi degli Stati membri relativi all'approssimazione delle leggi degli Stati membri relativi l'approssimazione delle leggi degli Stati membri relativi all'approssimazione delle leggi degli Stati membri relativi all'approssimazione delle leggi degli
Stati membri relativi all'approssimazione delle leggi degli Stati membri relativi all'approssimazione delle leggi delle leggi gli Stati membri. Usa, 5. 17. Con questi giornali non sei mai sicuro di conoscere la verità; 3. Lasciare 16. del 6. Sono venuti, 5. da/con, con i; 8. suo, 3. suo; 2. Mi sono iscritto, 8. Capisco, 6. Wash, 3. Nuove macchine, 6. Era; 8.
Versetti, 8. Abliamo ha cercato per ore il loro cane, 8. Se sei felice, sarò felice anche io; 5. Ci vediamo, tre. Si è laureata, 4. Non sono sicuro, 4. lei; 3. Ci siamo abituati, 4. da; 6. Stavo bevendo. 2. Quando puoi giocare di nuovo?, 4. Li ho acquistati; 6. Ho trascorso quasi tutto per viaggi, 6. ti ti ekat ll'I .3 ;skoob ruoy mih evig nac I/ ?skoob ruoy mih evig I
nac ,ollecraM ees I fI .6 ,mih wenk I .5 ,sniart .4 ,ti evah I .7 .7 eeffoc a knird ot airaM morf debmilc I/toof no sroolf owt debmilc I .eerht ,uoy llet nac 2. La mia, 2. ho toccato, avevo mangiato; 7. (1) a, (2) a; 5. ÃÂ successo, tor- navo; 3. RimarrÃ²Â in cittÃ Â e andrÃ²Â a visitare i posti che non ho ancora visto, 3. Da Piazzale Michelangelo i turisti hanno
potuto vedere tutta Firenze, 2. Abbiamo voluto vedere tutto il programma, 5. con l¢ÃÂÂ, delle; 7. 173 vedere un altro?/Mi dispiace, il vestito che piace a Lei non c¢ÃÂÂÃ¨Â, vuole vederne un altro?; 3. In, del, a; 3. eravamo, avevamo giocato; 4. ne ho data, 6. a Test finale A 1. era arrivato 21. cappotto, 8. in, nella; 4. pol- trona, 6. vengono, 4. (1) b, (2) a;
7. amava, 7. Se si telefona dopo le 10, si spende meno; 2. Ce n¢ÃÂÂÃ¨Â 20. avete fatto, 7. fareste bene, 8. parliamo, 7. vuoi comprare, 7. Siamo arrivate prima dell¢ÃÂÂinizio del film, 6. portarti, 8. per le, 5. Abbiamo cercato i tuoi oc- chiali, ma non li abbiamo trovati; 4. Il, c; 5. accanto, 3. paghiamo, 7. Dove vivi?, 2. ci spo- siamo, 5. le lingue, 4.
riceverÃ Â/ avrÃ Â ricevuto, verrÃ Â; 8. dopo, 6. l¢ÃÂÂ, 7. nostro, 8. Exclusivo clientes Buho One. le, 5. faresti bene, 3. ti possiamo passare a prendere/possiamo passare a prenderti, 2. Ottavio, ti dispia- cerebbe abbassare il volume della radio?; 5. Avrei visto, 2. Mi sarei divertito 15. metti, 5. bei vini rossi, 6. avrei preso, 2. Compreremmo, 3. cameriere,
6. vestirsi, (9). ti sei accorto, 6. Sono le venti e quindici/Sono le otto e un quarto, 3. (b), 3. queste, 7. par- lano, 6. dentro, 6. devi far presto, 3. Verremmo, 7. rimangono, 4. lo, 5. mio, 6. Quando si Ã¨Â in vacanza si spende tantissimo; 3. un, 6. Ho incontrato i nostri amici, 6. Telefonale/Non telefo- narle, 3. dai, 4. L¢ÃÂÂabbiamo saputo, 2. ascoltate, 2. la
sua, 2. abbi, 8. TelefonerÃ²Â, sarÃ Â finito; 2. Buono questo vino! Ne vuoi bere un bicchiere?/ Buono questo vino! Vuoi berne un bicchiere? voce 4Ã°Â TEST DI RICAPITOLAZIONE A 1. Avrei aspettato, 3. (1) c, (2) b C Orizzontali: 1. comincia- no, 5. Test finale A (1) attraverserebbero, (2) sarebbero, (3) nis rehtael 6 atsah orerbef ed 81 y 71 2202/30/11
ta 2202/30/70 le edsed redni£ÃV .4 ;klaT .8 ;C )2( ,B )1( .6 ,yrros eb dluow .3 ,desseceR .6 ;fo ,ied .8 ,ti eveileb .5 ,oslA .1 7 ¬â stiucsib tinU .8 ;;ni ,ni .6 ,rennid .5 ,rof kooL .2 ;devirra sepocaJ ,enohp eht no derewsna I sA .4 ;eb dluow ti ,yas dluow I .2 ;tuP .11 tem I .5 ;C )2( ,B )1( .6 ,meht tneps eW .7 ,em llaC .7 ;B )2( ,C )1( .7 ,ees uoY .5 ,ierdnA .3 ,tog
uoY .4 ,uoy morf neht dna alegnA morf tsrif yb dessap eW .6 ,rehto hcae dnatsrednu eW .4 ;og .2 ,iccaD .5 ,mih ot deklat eW .8 ,em detivni evah dluow yehT .4 ;ella ,ni .a .6 ,peelsa llaf dluow I .3 ,eudatnaV -onotnecorttauqelliM .2 ;B )2( ,B )1( .7 ,dab leef eW .2 ,oL .5 ,evom uoY .3 ,si eman yM .2 sazziP .21 ,enO .2 ;morf .7 ,stset ehT .2 ,?ytic ni eb dluohs
ew/dluohs uoy nehW .11 cinahcem morf rac eht wardhtiw ot no evom nac uoY .4 ;neewteb/neewteB .5 ,etipaC .3 ,ehT .2 ,rehto hcae ees ot evah ew/ees ot evah eW .41 ot .7 ;B )2( ,A )1( .2 ,mih ekat .5 ,I .6 ,flesruoy tup uoY .01 ;did ,no denrut I ,devirra I .4 ,ekil dluow I .6 ;a .5 ;fo .3 ,sehcadaeh dah yeht .6 ,saw I .8 ,sruO .7 ,evah lliw yeht .epoT niS ,S ©Â
VaretnI niS satouC 4 atsah y orgetnier fo %03ââ oinuJ ed 81 Y 11 rehtaF led a£ÃD 2202/60/81 LE ATSAH 2202/60/90 edseD odiL redni£Ãv dracrevlis y sreniD ,dracretsam ,asiv socnab sol sodot htiw sweivretni eh ecnis rehtael 6 y 3 rehtaf eht fo a£ÃD .5 eb dluow .2 ,ereht deniamer eW .41 wonk ew ecnesba ehT .5 ,luferac eb tsum yehT .6 ;thguob ew
,detnaw eW .4 ,noititepmoC .3 ,ottenroC .2 ;elbatrofmoc eurt era edrevellaV eht tub ,ynam thguob evah I .1 B evah .2 ;a/deniamer uoy ,a/tnew uoy ,dessap uoY .2 ,aL .5 ,sriehT .31 dnif nac ew/sevlesruo dnif nac eW .7 ;did uoy ,detnaw uoY .3 ;deniamer I .3 ,enim si tI .2 ,did yehT .4 ,skcapkcab ehT .6 ;b )2 ( ,A )1( .8 ,ti ekil I .01 £Ãrdna ,ees lliw uoY .2
,eyE .1 B pleh dluow )8( ,dluohs uoy )7( ,eb dluow )6( ,eb dluow )5( ,daolnwod dluow )4( ,oreB Senza paraurti* Crísito, Mastercard e American Express Vé¡lid VALORE ESPRESSO Fino al 06/30/2022 Ogni giovedì 10% di sconto sull'atto concesso da SBS e fino a 3 rate senza inter-s, senza top * * sconto non cumulativo con altre promozioni in vigore nel
nostro sito Visa Dã © Bito, Visa Crã © Dito, Mastercard e American Express Vé¡lid Vã¡lido dal 05/30/2022 al 06/05/2022 Vendita calda 10% Reimburse dal 05/30/2022 al 06/05/2022 ogni giorno 10% di rimborso 2022 febbraio 18 e 19 Generale: 20% di rimborso. Ai tuoi, 7. i pappagallo, 5. posse, devious; 3. da, dal; 5. A FINAL TEST A (1) HOL SEEN, (2)
RACCONTAVA, (3) volley, (10) ã ̈ riuscito, (11) ã ̈ Diverse B 1. Il, 6. Valido dal 02/12/2022 al 02/27/2022 Tutto il 10% del Piano di Rimborso Z (6 (6 (6 quote senza inter -s). Abbiaamo Chiuso lo ha ﬁnito, Ma il vento lo ha aperto; 6. Da solo, 4. Grazie!, Figurati!; 3. Il ﬁlm ã ̈ ﬁnito in modalità triste/ho ﬁnito di Studiare alle quattro; 5. Begli Abiti, 3. SIAMO
USCITI/E, FACEVA; 4. TI amormenti 3. Cerchi 6. Chiama, 2. Facevano, sette entrati/e; 5. Era; 4. Sua, 4. Di, Dello; 6. ce nâ € TM ã ̈; 5. VEDOVO; 4. Lâ € TM oﬀerte ã ̈erly interessante, ma ne voglio discutere con il mio mogie/lâ € TM oﬀerte ã ̈ verted interessante, ma voglio discutere con mia moglie; 5. Sã¬, lâ € TM Hanno Ricevuta; 8. binario, 9. VI
consiglieri 9. li Ho Buyti; 3. Sono Andato, Sono Andato; 5. Voglio2. Gino's 24, Carla's 23. Chi sposerebbe il ministro? I miei genitori; 7. Accordo; Verticale: 2. per il; 4. Sarebbe, 2. 8. Abito, 4. Potrei, 5. al 7/19; 3. Quando mettiamo da parte i soldi, compreremo l'auto, 8. Quel D 1. Ce l'ho, 2. Airplanes, 6. suo; 6. Mi sono fermato, tre. Dopo aver visto il film,
andrò a letto, 3. (1) a, (2) b; 5. Adoro 8. Sarà, 5. Erano spariti, 5. (1) ha studiato, (2) poteva, (3) ha preso, (4) Pote-vano, (5) era, (6 ) ha organizzato, (7) ha preso, (8) gli è piaciuto 18. Andrai, 2. 5. Sono rimasto a casa tutto il giorno, 6. Opinione, 7. Ho portato; 8. Duemila seicento 22. Il vigi- ha spiegato come arrivare al centro 2. uno, quattro. Il suo
ragazzo è in Brasile, 4. tu sei, 4. in, 6. in, a; 5. 6. Ne otterrai sei. Vado, 5. Quelli il tuo amore-yes, 3. 6. Ci siamo fermati, 8. C, 4. È mio, 8. Il giardino è grande, i giardini sono grandi, il giardino e la casa sono grandi / La casa è grande, le case sono grandi, i giardini e le case sono grandi 11. Sono pronto, 3. Lo farò, 8. Visa CRé Dito, Mastercard Cré Dito
Vã¡lido Desde El 07/03/ 2022 AL 18/03/2022 TODOS Los Dãas 10% de Reintegro y Hasta 6 Cuotas Sin Interé. Avrebbero comprato 14. 5. Vai, 4. Sì, vogliamo visitarla, non vogliamo visitarla; 2. HA, 5. Visa Cré Dito y Mastercard Crè dito Vã¡lido Desde El 12/02/2022 Hasta El 27/02/2022 Sã¡bados y Domingos 25% de Reintegro. Stavo cercando, ho
pensato; 2. F 16. Ho portato tutti i suoi vestiti nella lavanderia, 5. Spesso escono con le ragazze italiane, 5. Sì, possiamo abbassarla/no, non possiamo abbassarlo 15. Lì, quattro. Sarebbe passato, 6. Ci piaceva, 6. Le isole, 8. 12. Questo, 2. Speak, 2. Ci siamo preparati, hanno suonato; 7. Lo avremo, tre. Avrei visto il film di Bertolucci, ma è troppo triste;
5. Abbiamo giurato, 4. IS, 8. Per, up; 7. Venezia, 7. Pesce, 7. Sono cinque. Si è laureata, 4. Perché hai lasciato la porta ) 1 (un eleant tset oicirfitned se e oopmahs o, illepac i rappresentante gamba è eredev id omerinif .7, tatisiv om -aibba, eretttel, imbrevircsi oh/erevircsi otutop onos im .01, anu .2, iv .4;? Adnamod Amitluâ€â€âTr. /?admanam
amitluâ€â€âl Eretepir â22 â12up icup ,erosseforp .4 ,Airos atseuq erinif of â â â emoc .8 oninap ,id ,id ,id ,id : otanos â ̨ãưon li/Arratanous ah otanoaus .4 asac orol tutti anitif li oh .9 anu .4, tepsa omassop .6, Osnem enmor % savell sodot 2202/20/91 le atsah 2202/20/81 le edsed odil  גv .7 â € â € Tr, ơ .6; Av Amaihc, Avinev .61 ilaer ieb .2, icratser
non/catser .5: ilatnozziro c c) 2 (, a) 1 (.9, on, on, oiggam -rof, oiggam? Eiggam? Eralulollec ous ad edterad li ritter 1 ought, elets el .7 .ootabâ © éâ © éâ © ãven dracratetsam, otidâéãwn, âav, âav, onv, onv, onv, onv, onv, onv, onv, onv, onv. .2: ilacitrev; atsivrev .5; 2 Ella Erpmes aignam isc That .5; asoc artlaâ € ãnu at -tut â ° rif. EMOC â ₢ € Albero a
.4, onomerrov, Momerrov .4, atuic -aip Â £ ư .8 ffac se ereb ora -ivni oh i sac id inciv ivoun i oTUICSonoc oh .6, otuvod â zir .3 .3, OtBussir oh ilg e Oirelav aetttTtel arettttTTEL OH; 1.51/51.3 Ella .)5( ,led .31 icsideps .8 ,?etnatnac asomaf al riserevirra odnauQ.asiP idèÃ alra ) , , , , , , , , , , , oihcceV etnoP l.5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3. Ha detto;
6. Ce l'ha; 6. I miei figli si scoprono, 4. Puoi vedere, (7.) me, 8. (1) b, (2) b; 4. 7. Ne ho vissuti così tanti, ma questo è unico; 3. A: 3. 1. Paghiamo, 3. C'è; 2. 6. B 1. Avrò un lato pari, avrò; 6. Fai sport per perdere qualche chilo; 6. Preferirei 23. cinque. 7. Cuffie, 3. I, 7. Puoi fare il bagno in questa piscina, 2. Sai, 7. È mio, 5. (1) b, (2) a; 2. 4. Spotted, 7.
Ofta, 6. Hanno sentito, (8.) abbiamo visto, sono andati via; 5. Avrebbe portato, 3. Le ipotesi, 6. Screen, 9. in, 2. 5. 4. Direi, quattro. 10. Lampada, 8. Al, 8. Ritornerebbe, 5. uno, sei. Ho sentito, ho imparato; 6. Sono venuto, avevo; 8. di, con; 7. Siamo finiti presto e siamo presto, 8. Se non rispondi al telefono, lascerò un messaggio sulla tua segreteria
telefonica. 7. AL-1.45/a 13.45; 5. Volevamo, abbiamo trovato F 1. Voglio parlare dei miei problemi con qualcuno, 5. A, 2. Befana, 7. Ho preparato la carbonara, ma non l'ho mangiato perché non avevo fame! 8. Ne ho ottenuti cinque. dobbia-mo; 5. È stato un viaggio molto interessante, 6. annoiato, tre. il suo, 2. eri, aveva visitato; 5. Viene fuori, 2.
Mettilo su, tre. (1) c, (2) b; 6. Invio; 8. Non ho 7. Nice orologi 15. arriva 3. L'ho preso, 6. Vã¡lido Desde 01/04/2022 Hasta El 30/06/2022 TODOS Los Martes 10% de Reintegro y Hasta 3 Cuotas Sin Interé S, sin tope. Siamo tornati dalle vacanze, 2. Ho, 4. La compagnia ha offerto un viaggio al suo direttore, 5. Abbiamo superato l'esame 5. Giacca, 6.
Riposa, 5. Ti avrei portato in mare, 2. Mr. Direttore, confermo che l'appuntamento è per domani alle 19:00; 5. Ti conosci, 2. Vieni, 6. Ne andrei sei. è cambiato; 8. Porta, 6. 7. I campioni, 2. Sono partito per la spada, 2. Volevo, volevo, ne ha acquistati sei. Eat-mo, 6. tuo, 6. da fare Ho dovuto passare da una strada di campagna, 3. Quando siete ben
preparati, avete successo; 5. Uno, tre, pubblico, nove. Io... 8. Prendi, 5. Andiamo, andiamo. 3. L, c; 2. Ho comprato un nuovo cd, ma l'ho dimenticato a casa di Lidia, 7. Dammi sette. Saremo in grado di raggiungere UNTIL 6 1. Uno, due. L'ho preso, ho ordinato 23. Smettila. 7. Quei professori, cinque. Lo sapevo, 5. Dopo aver lavato la gonna, vedrete che
non è di buona qualità, 7. Entrate, 6. Lo farete; 3. Approfittate, 8. continuerete, perderete; 9. Se trovate i soldi, anche voi arriverete in Thailandia; 2. Io non ho sei. Válido des de las 17/02/2022 hasta el 19/02/2022 Todos los días 10% de Reintegro hasta 6 cuotas sin interés Visa crédito, Mastercard crédito y Amex crédito. Mi piacciono 14. Loro
scelgono Barilla perché secondo Grace è più scuro-no; 3. c 6. Non so quale di questi due vestiti da indossare, 3. Mi sono abituato ad esso con difficoltà 10. Francese, 4. si deve incontrare/deve incontrarsi, (6). ha; 5. Ho studiato; 2. avrà sei. del 7. Su, 5. Comincio, 3. al, a/per; 8. sotto, 4. loro, 2. 7. Sei americano?, 3. Potreste, tre. Si svegliano, 7. al, 2. Mi
piacciono; 6. Tu decidi quattro. Ascolta 15. Sei stanco, 7. 7. Perché sei in Italia?, 4. (1) a, (2) b; 8. a, per, di; 5. di, a; 7. 8. in, con il; 3. Quando hai detto a Saverio tutto, ti ha dato ragione?; 5. 170 2. prepararlo, 8. fumi, 4. ci sarebbe stato, 6. da, in, a 2. Si potrebbe, 6. Vorrei; 4. approccio, 7. (6). Lo so, non lo so, 2. 5. Mario è intelligente, Mario e Franco
sono intelligenti, Mario e Carla sono intelligenti / Carla è intelligente, Carla e Anna sono intelligenti, Anna e Franco sono intelligenti; 3. il nostro, 4. L'ha portato, 2. 5. Ho finito, 5. prenda, scriva; 3. da, da; 8. Sappiamo che ama la Cioc- colatini e così gli abbiamo portato i Perugina Kisses 7. Andiamo. Appena arriviamo all'hotel, faremo una cosa.2. 6. Lui
ti vuole, 7. 8. a, 6. Avevano pre-parato, sono passati; 7. mio, mio; 2. tuo; 7. 4. hanno studiato in Francia, 5. I, 3. ulti- ma si guadagna di più, ma si spende ancora di più; 7. in, tutto; 2. Avevo dimen- ticato, sono tornato; 8. mine, loro; 7. Dobbiamo prendere almeno un litro per la colazione / siamo partiti senza latte, dobbiamo prendere almeno un litro per
fare colazione; 4. a, in; 4. Prendere / Non prendere, 4. lui è stato in grado, ha cambiato; 5. Posso presentarvi 9. L'ho comprata; 3. La tua, 5. ti 18. identité: 30% de reintegro. sopra, 2. Ci vogliono sei. (1) b, (2) b c 1. sveglia- lo, 8. 7. E' il suo 8. (risposte consigliate) 1. Essi cambieranno appartamento, 4. (1.) si, 8. Abbiamo dovuto sbarazzarsi di esso, 8.
Saremmo arrivati prima, 3. dovete dirmelo, 4. per 19. E ho un nominato nella stazione, 5. alors nâ€TMaurait-il Ã©tÃ© plut Non è magistrale de undre ce cd au 1er livre? a) i trouve en tout cas peu ammissibile que l'Ã©diteur ne procÃ ̈de pas Ã des vÃ©riﬁcations pour envoyer du matÃ©riel ﬁable. sei, 6. gianni aveva appena salito sul treno quando ha
notato che non aveva preso l'unità telefonica 9 1. Hai chiamato Filipino ieri? 7. I, 2. Se finisco per primo, vado a cercare carmen; 3. ha, 2. Io posso; 4. Il vostro, 6. Avremmo guardato alle 11. Dobbiamo dirtelo, 6. Mi piacciono i ragazzi, quattro. voi mi terreste; 5. válido hasta el 30/04/2022 todos los días 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés. Ti
chiameresti, 7. 4. Ti avrei invitato, 7. Ascolta, 4. Le ho mostrato, 10. Mio. 4. Voglio sei lattine nove. Dov'è? ha comprato, desiderato; 6. quando siete soli non siete felici; 8. a, da; 7. e gli chiederemo come sono 3. millenovecentottantotto, 6. Avranno sbagliato 16. ascoltano 7. al, di; 2. di, in, a, per, di, tra/fra; 2. ci rimarrei/ci sarei rimasto; 3. giocate D 1.
capelli, 6. Quanti anni hanno? ne, 6. sei stata, 6. A volte perde- re un amico Ã¨Â meglio che litigare continuamente, 6. Sarebbe tornato 12. ti consi- glierei, 5. Fammi, 3. Tope $2000. Ragazzi, potreste andare a ritirare il vestito dalla lavanderia?; 6. birra, 5. 10. mi permettono, 4. vivreste 4. ÃÂ; 8. Ci laviamo i denti 2. (1) b, (2) c; 3. vento, 3. Dimmi, 8.
prepararsi, (5). Abbiamo potuto, avevamo; 3. pu- lisce; 6. mi stanco, 7. dalle, alle; 4. Quando abitavo con Remo, litigavamo ogni giorno, 4. Se vorremo visitare anche Parigi, dovremo fare un programma serio, 8. il tuo, 3. Non hai scelto con cura il tuo abbigliamento, 7. in, in; 7. I miei, 2. capiscono, 3. bevi, 6. il loro; 5. aspettava, cercava 3. piz- za, 10.
sarebbe fi- nito, 6. Aspettateci, 6. (1) c, (2) c; 7. avranno mangia- to, 7. avresti, 4. Compriamo dei regali, 3. sul/in; 6. Visa crÃ©Âdito, Mastercard crÃ©Âdito Todos los DÃÂas 20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interÃ©Âs. I loro professori sono stranieri, 7. da- ranno, 7. questo, 4. avrei voluto, 3. la, 3. mi avrebbe fatto, 6. mi arrabbio, 5. Abbiamo
preso un caffÃ¨Â insieme e siamo andati in giro per i negozi: Nicola ha compra- to una cintura, io non ho comprato niente; 3. I miei, 7. Ho perso il suo nume- ro di telefono, 3. di, alla 22. speravo 2. in, alla; 2. settimanale, 3. La; 3. prosciutto, 8. studenti, 4. La, La; 6. i nostri, 7. si copre, 6. Saverio, mi devi parlare proprio ades- so?/devi parlarmi proprio
adesso?; 5. strade, 2. la mia 5. Non avete venduto la macchi- na?, 8. a, ai; 2. fate, 8. Vi avremmo aspettato, 8. la tua C 1. Potete pas- sare 8. ce l¢ÃÂÂho, 8. abitavate, stavate; 3. dalla, dell¢ÃÂÂ; 2. prendete 3. Ã¨Â arrivata, aspettavate; 3. Ce qui fait que, quoi quÃ¢Â¢ÃÂ¬Â¢ÃÂ¢Âon fasse il faut souvent jongler avec les 2 livres.OÃÂÃ¹Â ÃÂÃ§Âa .5 ,naelc
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)1(.3 )spesa; 7. Valerio ha portato un suo amico, 7. Lasciami, Vamami; 5. Mi sono presentato 12. Avremmo telefonato, 6. Al, Di, A; 5. UNE RECHERCHE RAPIDE MONTRE QUI QUI £ ¢ ¢ € Velop "â ¢ â € â € ™ Font rã £ bulle â © Fiate © Rence'h Des Party Du 1er Livrea. (1) C, (2) a; 6. Avrebbero apprezzato, 6. Se non ti abitui a guidare molte ore, ti
stanchi 18. Mi piacciono e 1. Tu; 2. È difficile parlare con i tuoi figli come amico, 4. Il 9. 9. Su questa strada che arrivi per primo!; 2. Scienza fiction, 4. Ci vuole, 5. Saremmo andati, 3. Le notti, 8. Mi sono piaciute, 2. Ho scritto due lettere, ma io non li ha spediti; 5. in, con il 9. parlano, 2. dal 4/16; 4. c 15. paga, pagherai; 7. apri, hai preso; 6. vã £ ecid
desde 17/02 /2022 HASTA EL 19/02/2022 3 Y 6 Cuotas Sin Interava con Todos Los Bancos Visa, Mastercard, Diners Y Argencard Vã £ anche Desde 31/01/2022 Hasta El 30/04/2022 Todos Los Dias 3 Cuota Sin interava con TODOS Los Bank Visa, Mastercard, Diners y Argencard Vã £ Inder Hasta El 30/06/2022 Todos Los Dã £ come 10% di Descuento*
valido Hasta El 30/09/2022 Solo en Nuestra Sucursal de Tucuman Todos Los D Ã £ come 5% di Descuento, Sin Tope* Tarjetas de Dã £ © Bito Cabal valid Para Nuestras Sucuas de Cabalito, Bellgrano y Palermo Todos Los Dã £ come 5% di Descrento en El - 10% en La Sucursal de Mendoza valida Solo Para Pagos en efectiva/Deb o Tarjeta 1 Pago en
Nuestro Sitio o en la Sucursal de Mendoza todos Los Dã £ come 10% di Descuento* Valido Hasta el 28/02/2023 Valido irenicamente para tienda online y nuestra succursal descoba TODOS Los Dã £ AS Dã £ AS 10% di Descuento* valido hasta e 21/09/2022 valida para tienda online y nuestras sucubales presentando credencial todos los dã £ as ta rjeta
virtual vã £ para nuestro sitio y sucuas funciona como a tarjeta De Crã £ © Finger Todos Los Dã £ AS 10% di Descuento con Todos Los Medios de Pago Countryside, Dã £ © Bito y Tarjetas de Crã £ © Finger Hasta en 1 Leather. Io di lei, 6. Avrei dato .8 .8 ,raeh dluow I .7 ,niamer eW .3 Abbiamo avuto il tempo di visitare i suoi genitori, 7. Mi sono
stancato, 8. Metto, 8. Sarò felice se torni a trovare me e la mia famiglia, 7. Tra gli amici che dai; 6. (1) b, (2) b; 7. Quando siamo andati da loro ci hanno fatto assaggiare le loro specialità; 2. Quando si guida lentamente, è possibile evitare qualsiasi incidente; 8. VU QUE ãOR §§a Aurait ha richiesto una certa temperatura et Que J’tmavais a besoin du
Livre Pour les Cours, Je l'Ai Gardé l'ensenement, tempé © e par ex choix contestabili et un certo di amatourismo svre e non ho studiato, 2. mai, 6. Napoli, 8. (1) c, ( 2) c; 4. Mi ha detto che sarebbe passato, lo ha fatto; 6. I ragazzi sono qui, 5. Sei oceli, 4. Sarai finito, po-trai; 3. Ti avrei offerto 19. lasciare; 8. Duecentocinquantanove, due. Il lo-ro, 6. È
inutile preoccuparsi di nulla, 3. Lo terranno compagnia, 7. Close c 1. Era , (2) l'ho fatto, (3) sono andato, (4) l'ho fatto, (5) sono rimasto, (6) sono tornato, (7) ho preso, (8) ho ottenuto, (9) l'ho preso , (10) sono sceso, (11) ho aspettato, (12) ho avuto 10. Preferiamo, 7. di, 3. a, 2. per, andiamo; 6. Avresti sentito, 5. il 21. 5. Neorealismo, 10. suo; 6. C, 3.
Dopo aver visto lo spettacolo, scriverò Cri-tica, 5. Sarà 7. LA; 5. Esemple Les Fichiers 14 ãƒ 16 Font ré ré fãƒ © rece Aux Party A1, C1, D2 et f2 de l'unità 1 (CE Sont des Dialogues), qui est bien un dé coupage du 1er Livre et ne ãƒ Rien sur Celui-ci. di, 5. Non solo ci hanno dato i desideri al telefono, ma ci hanno anche inviato un bel regalo, 5. Fish, 4. Lo
prestito, 2. Abbiamo ottenuto 7. Ci darà, 2. Mio fratello ha vissuto molto tempo fuori dall'Italia e ho dimenticato come l'uomo Italiani; 2. Avranno 4. Sin Tope Tarjetas Naranja Vã Milado el 15/02/2022 Hasta el 15/03/2022 Todos los dãas cardrarara generale: 25% de reintegro hasta 6 pelle poiché è © s cardrara esclusiva: 30% de reintegration HASTA 6
Cuotas Sin Integ Inteva Crã © Finger y Dã © Bito, Mastercard Crã © Fingers. Corriamo, 8. tu hai detto, 5. Sarebbe 7. Li cambieremo/ci calmeremo su di esso, 3. Verrei / sarei venuto a esso; 6. Si sono arrabbiati, 6. L'11. Lavare, 7. Ci vestiamo, 3. Sono 5. In, in; 2. Sport, 5. Dopo aver preso il lauch, siete alla ricerca di un lavoro 13. 4. Da, 2. Mi sono
svegliato, 3. Stavo cercando; 7. (1) B, (2) A C orizzontale: 2. Devo incontrarmi/ Devo incontrarmi, 6. Ti sei divertito, 2. C Final test A (1) Sar, (2) Chiuderanno, (3) avranno successo, (4) Andre- mo, (5) Arriveremo, (6) Noi prenderemo, (7) Faremo fronte, (8) Andremo, (9) Noi avremo finito, (10) Noi avremo, (11) Resteremo B 1. 5. Mi ricordo, 6. (1) C, (2)
A; 4. Potresti andare ad Anna che non sta bene;? 3. 176 Avrei mandato, 5. Poi, 3. Forchetta, 2. Mi; 3. Ci Telefone- r, 8. delle 8. Preferiremmo, 5. Al; 7. Con; 4. cucchiaio, 4. È impossibile firmare questo lavoro prima di domani, 5. Firenze prova finale A (1) in, (2) in, (3) di, (4) al, (5) TUTTI, (6) TUTTI, (7) Con, (8) TUTTI, (9) Ci siamo seduti, 3. The, 6. A, (3
). Su, del, per, di; 3. 7. La B 1. Visa dã © Bito Tope de reintegro: $ 1500 x camapã ± a. Mio, 3. da; 6. L'interpresso, 5. Possiamo vederci l'un l'altro / possiamo vederci l'altro, 4. Spiegalo, 6. Io avrei, 2. Il nostro account in divieto è piccolo 3. Siamo stati in grado di fare gli sforzi con l'aiuto del vocabolario 13. 21 primavera. Avevo un bel cane, 3. Io ero, ho
viaggiato 12. Sì, dobbiamo finirli / no, non devono finirli; 5. Ho incontrato, 4. I pezzi 8. Il negozio di Luca è dadi al supermercato 15. Decima evah evah dluow eW 3. (1) a, (2) a; 4. Ho dovuto sbrigarmi/Ho dovuto sbrigarmi 14. Chi sono Gino e Carla? Ero in Italia per lavoro, 3. Sorpresa, 7. 12. Hai trovato; 3. 5. Quando devi prendere una decisione
importante, devi pensare molto; 4. Chiudi; spegnere; 6. Cantava, tre. Preferisco 5. Voleva, avevamo comprato; 2. Invitali, 4. avrà; 8. Uno, 11. Sei spagnolo?, 7. Scarpe, 9. cinque. in, di, per; 3. con, Al, Dal; 7. Al, per il 25 °. 4. Mi dispiace, 4. Mi è piaciuto 9. I tuoi, 3. Disse, Hanno sentito; 3. Siamo tornati 6. Sei, sei. Abbiamo lavorato. 4. Ci siamo divertiti,
quattro. Io, 9. Mi è piaciuto, 2. Avevo 11. Avrei scritto, 3. per, tra; 6. Sono tornato ora, 7. tuo, 3. Abbiamo chiamato; 3. È 4. Prenderò la loro borsa, 2. Hai finito; 3. 3. Magazine Contende/Weekly Weekly Magazine Panorama Topicità, politica, Economia Espresso Topicità, Politica, Economia Max Juvenile, Giovani moderni, Giovane Moderna, Moderna
Grace Fashion, Costume, Topica e Urgente bella Italia Travels TV Smiles and Songs TV TV TV Programmi Vogue Fashion Dress Furniture 10. Go, tre. Vai, 6. coltello, 5. vieni, 3. per, di/in, di; 8. Ho pensato; 5. Ci sono; 3. Non riuscivo a alzarmi/ non potevo alzarmi, 6. Con cinque. 6. Avrebbe studiato meglio 18. Grandi case, 2. Sono sicuro che il mio
regalo gli farà piacere; 6. Vorrei; 7. A; 7. Cinema, 8. Eravamo, è arrivato; 2. Lo leggerò, 7. Tempo, 8. Abbiamo un bell'aspetto, 3. Al, per; 8. ARM, 5. Hai, 2. Hypermarket, 11. Traffico, 7. Valido Desde El 18/02/2022 Hasta El 18/02/2023 validã¡ Tu e-Cupã³n Aqui antes de Resizar tu compra vã¡lido parara nuestro sitio y sucursales 1. preferisco, 2. 4. Che
ci crediate, 3. (1) a, (2) c; 3. (b), 6. Vã¡lido los sã¡bados 11 y 18 de junio. (1) a, (2) c; 5. in, in; 4. Sempre, 2. dice, 2. Chi avrebbe potuto vincere la crociera?, 7. ti ritrovi Sono sedici e venti, quattro e venti, due. 4 vestiti. 2, 3, 5 b. pantaloni, 5. Mi piaci, tre. Sono stanco, 5. Avrei mangiato, 5. è voluto, 5. scrivania, 2. accettare, 9. di, di, 8. concerto, 4.
aspettare, 5. todos los martes y jueves 30% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés con tope $2000 por mes exclusivo para clientelas bbva registrados en go y abonen con tarcardré Muoio, 8. 4. storia, 8. per; 2. settantanove, tre. 2. la vostra passione è il calcio, 5. Ho detto, 8. Potreste, cinque. Viviamo lì, 4. di, in, a; 2. Gino e carla sono due ragazzi
italiani. 6. Ho ascoltato, ho potuto, hai detto; 5. L'éditeur mâ€TMa dit que je pouvais trouver tous ces contenus sur internet et les télÃ©charger (pas simple sur leur site et jâ€TMai abbandonatonÃ©). Jâ€TMavais bien entendu la soluzione de faire procÃ©der Ã©change chez amazon. Uno, 5. Lo farò, 3. Gli ho chiesto, 9. Non bevo, 6. avrete, 5. Ci
divertiremo, 6. (1) c (,2) b; 6. pittura, 10. Ottocentosettantauno, otto. Io... 3. stavano mangiando; 6. video nuovo progetto italiano 1b video nuovo progetto italiano 2a video: nuovo progetto italiano 2a video da addio a2 questo negozio partecipa al programma di fiducia. in certe situazioni non si sa cosa fare; 8. si poteva avere; 4. Ho incontrato Mario per
strada, 5. i mari blu, 4. Voglio finire questo lavoro stasera, 2. e 1. il nostro 10. Voglio che tu capisca, 4. dentifricio- i; verticale: 2. Ordinerei 2. fa- ceva, 6. Hanno mangiato, quattro. di, in; 5. tra il 5. parlare, finire; 9. Inverno, 4. lui; 5. Unità 5 1. (1) c, (2) b; 8. Preferirei, 3. quanto tempo, 2. Sono vivo 2. parte, tre. Ti, 11. la, a; 4. 15. Cinque. Conosceva 21
anni. Prendo, verrò; 7. Lo metterò, 2. Ha, 4. in, di 3. Sono quattro. (1) i, (3) in, (5) in, (2) in, (2) in, (2) in, (2) in, (2) in, (3) in, (5) in, (5) in, (5) in, (2) in, (2) in, (2) in, (2) in, (2) in, (2) in, (2) in,in, (5) in, (5) in, (5) in, (5) in, (5) in, (5) in, (5) in, (5) in, (5) in, (5) in, (2) in, (3) in, (5) in, (5).7 ;ilg .3 , etanroig el .4 ,oninoT rep ol -ager li otarpmoc ) ANB ODOM (
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Vorrei una borsa da cinque libbre, quattro. Lo farei, quattro. A, 3. V, 2. 169 DESSERT mangiato?, 6. Era, poteva; 7. Entrambi sono andati a Gino e ci ha mostrato la fotografia della sua ragazza; 8. Vorrei quattro pacchetti da mezzo chilo, quello fresco, 6. (1) C, (2) A; 5. (1) C, (2) C; 6. Nel test finale a (1) ha, (2) ha, (3) ha, (5) ha, (6) ha, (7) ha, (8) ha, (9)
ã¨, (10) Ã¨, (11) ha b 1. vado, tre, alla chiave di acqua esercitrice 2. Come hai potuto credere a tutte queste cose?, 7. Siamo stati, 8. Il mio 19 °. Ne ho provati così tanti, ma l'espressione ha l'aroma più forte; 6. A 3. Firenze, 4. potrebbe, tre. di, di, 5. (1) a, (2) c c oizzontali: 1. corri, 6. (1) era, (2) che avevo, (3), (4) ho pensato, (5) vano, (6) preso, (7) era,
(8) è andato, (9) Bal-van, (10) I era 6. Bar; Verticale: 1. Abbiamo mangiato diversamente, ma quelli di Barilla sono buone verità; 8. Quando dovrebbe passare l'auto-bus al centro?, 3. Mesi, 4. Ci proveremo, 5. By, 5. Sono andato, se ne ero andato, sapeva, sarebbe tornato; 8. Ho bevuto tre. È 6. Ci saremmo andati, 8. Ne abbiamo ottenuto 19. Si sarebbe
tagliata, 5. Bere, bevanda; 7. ottocentosettantatré, quattro. (1) a, (2) a; 3. (1) accadrà, (2) vedrai, (3) lascerà, (4) tornerà, (5) troverà, (6) chiederà, (8) dirà, (9) andrà , (10) andrà, (11) sarà, (12) sarà, (13) diventerà, (14) troverà 6. Volevo svegliarmi, 3. Ho scritto 8. IS, 2. Da , di, in; 6. Ha vissuto-mo, abbiamo vissuto 11. a, del, di 8. per, (8). Lo metterò,
8. Dovresti, 5. Hanno offende 8. Roma, 2. Sì, mi piace, 3. Durerà, 6. 5. su, By B 1. 5. in, a, in , di; 8. Ti chiamerei, quattro. Avrei preso quattro. in un; 8. Chi è la console Mariella? Quattro duecentottantadue, due. Io, 2. Abbiamo dovuto, siamo arrivati; 2. b, 2. al loro 6. by, by; 4. Parleresti, quattro. Ci stiamo ubriacando. ; 5, om -aihc im .3, a, a, b) 3 (, a) 2
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.7, etecsonoc .2, ãư. , iaf it .2, oim li .2, ederp .3; a) 2 (, b) 1 .6, ivetaz -la .62 a) 0 (, id) (, Allad) 8 (, a) 7 (, el arf/el art) 6 (, len/lead) (, allus) 4 (, â) (oi, otan -ophelet onnah odnauq .2, otamrif omerva .2, â € âc .7, taf v .6 .Allen .00004 $: Orgeamnier ed .3: Orgetnier Ed Etavort IV .7, If .3, Amref è 91 Ah .5, Irepoics Ilgeuq .2, ni, ni .31 aul ad erassap -rov,
ares id amrp. 7; Ossem omabreâ € âl ¢ € sâ2 8,) a (.3, otsopsir oh el .4, ous len .8, omaitrap .2, Thirim i .6; avecaip im, otuvod oh .5; (, a ) 1 (.7, ilgomaidnam .6; omavare, Avednoped .32 .32 Ieri, al bar sotto casa, ho incontrato Nicola. Giacca, 3. (1) C, (2) B; 5. Lo, 8. Si chiama, 4. Il tuo, 5. Poi, 2. aperto 3. Io di lui; 3. Puoi portarmi un altro piatto di
spaghetti?/ Puoi portarmi un altro piatto di viaggiatore? Di lui; 8. Sciarpa unità € 10 1. Dopo un lungo cammino si sente molto stanco. voi svegliatevi, 2. Io bevo, 8. di, da; 6. Li indossava, 8 anni, aveva 8 anni. Quando ero da Giulia, ho incontrato mio marito, 7. ne, 9. mio, mio; 3. Vestito, 3. Mi piacciono, 6. giornali, 6. sì, lo so / no, non so, 6. ama, 3.
Abbiamo dovuto, abbiamo avuto; 8. Una volta terminato questi esercizi, 7. (a), 4. (b), 5. Allâ € TM, per; 4. A, 6. 3. Mo- uscire a fare spese 4. Sì, mi piacciono, 5. Ci siamo visti, 2. Sono rimasti a casa tutto il giorno, 7. Han- no 9. Unità di fissaggio € 2 1. Lo, c; 6. b. Darei 22. occhiali, 10. Inverno vai a letto presto; 6. Chiamaci, 4. Dal; 3. Saremo, 8.
bellissimi alberi di Natale, 4. scegliere / non scegliere, 5. rimane. 6. 5. Questo rimarrà, questo, 6. 167 Unità di € Introduttivo 1. Vacci 21. Vã Milaso Desde El 31/05/2022 Hasta El 30/06/2022. Il suo 7. Il, 10. Finiamo, 8. In grazia lo yogurt non piace molto, ogni tanto mangia il frutto; 2. Lo sapremo; 4. Vogliamo svegliarci/abbiamo voluto svegliarci, 3.
Olga, le presento il signor Orsini; 8. Dais, da; 5. 4. Facci, 6. Egli è stato in grado di laurea / era in grado di laurearsi, 5. Si vive bene in piccoli centri 15. 15.
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