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By Andrey Taranov

T&P Books. Paperback. Condition: New. 84 pages. Dimensions: 7.8in. x 5.1in. x 0.2in.Frasario italiano-
francese e mini dizionario da 250 vocaboli La raccolta di frasari da viaggio Andr tutto bene!
pubblicati da T and P Books destinata a coloro che viaggiano allestero per turismo e per motivi
professionali. I frasari contengono ci che conta di pi - gli elementi essenziali per la comunicazione di
base. Questa unindispensabile serie di frasi utili per sopravvivere durante i soggiorni allestero.
Questo frasario potr esservi di aiuto nella maggior parte dei casi in cui dovrete chiedere
informazioni, ottenere indicazioni stradali, domandare quanto costa qualcosa, ecc. Risulter molto
utile per risolvere situazioni dove la comunicazione difficile e i gesti non possono aiutarci. Alcuni
degli argomenti inclusi nel frasario sono: Chiedere indicazioni stradali, Segnaletica, Mezzi di
Trasporto, Acquistare biglietti, Hotel, Ristorante, Acquisti, Formule di saluto, Fare conoscenza,
Comunicazione, Frasi di gratitudine, Problemi di salute, Frasi di scuse, saluti di commiato e molto
altro. Questo libro contiene molte frasi che sono state raggruppate a seconda degli argomenti pi
importanti. Inoltre, troverete un mini dizionario con i vocaboli pi utili - i numeri, le ore, il calendario,
i colori . . . Durante i vostri viaggi portate con voi...
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ReviewsReviews

A whole new eBook with a brand new perspective. it was actually writtern quite completely and useful. I found out this ebook from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- Dr . Wya tt Mor issette-- Dr . Wya tt Mor issette

This publication is really gripping and exciting. It really is basic but unexpected situations in the 50 % in the book. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Sa lva dor  Lynch-- Pr of . Sa lva dor  Lynch
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