In Banca e in Posta
Il tuo frasario per sopravvivere in Italia!
Your phrasebook to survive in Italy!

ALL’UFFICIO POSTALE / AT THE POST OFFICE
Vorrei inviare un telegramma.
I’d like to send a telegram.
Vorrei inviare una raccomandata.
I would like to send a registered letter.
Dov’è l’ufficio postale più vicino?
Where is the nearest post office?
Dove posso comprare un francobollo?
Where can I buy a stamp?
Dov’è la cassetta delle lettere più vicina?
Where is the nearest mailbox?
Prenda il numero e si metta in fila
Take a number and get in line.
Vorrei inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
I would like to send a registered letter with acknowledgment of receipt.
Vorrei inviare un pacco con posta celere.
I would like to send a parcel by express mail.
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Dove si attacca il francobollo?
Where do I stick the stamp?
Il francobollo si attacca nell’angolo in alto a destra.
The stamp is to be sticked on the upper right corner.
Quanto tempo ci vuole per ricevere un pacco / una raccomandata?
How long does it take to receive a parcel / a registered mail?

IN BANCA / AT THE BANK
Qual è il tasso di cambio euro-dollaro?
What is the euro-dollar exchange rate?
Vorrei aprire un conto corrente.
I’d like to open a bank account.
Posso avere un libretto assegni?
Can I have a checkbook?
Posso fare un bonifico?
Can I make a transfer?
La mia carta di credito non funziona.
My credit card does not work.
Dove posso fare l’estratto conto?
Where can I get a bank statement?
Vorrei versare questo assegno sul mio conto.
I’d like to cash this check on my account.
Qual è il tasso di interesse?
What is the interest rate?
Posso usufruire dello sconto per i giovani?
Can I take advantage of the discount for young people?

Buon Soggiorno in Italia!
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