
06. Cerco casa.
Instructions
These people are looking for a place to live. Match each family with the most suitable house or apartment. Write in Italian the reasons for your
matches.
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Appartamento spazioso rimodernato in via Farini. Al quinto
piano, con ascensore. Ingresso, salotto, tre grandi camere
da letto. Camere convertibili in studio. Sala da pranzo,
cucina ben attrezzata, due bagni. Riscaldamento centrale.
Ripostiglio e posto auto disponibili.

€1800 al mese
mq207Bologna centro

Sono uno studente ventunenne. Non ho
una macchina, quindi vorrei abitare vicino
all'università. Gli studi mi occupano molto, ma mi
piace uscire con gli amici la sera.

Mi piace ascoltare la musica e tutto ciò che
riguarda i computer. Non posso spendere troppo
e perciò devo trovare un alloggio poco costoso.

Noi abbiamo quattro figli, che sono molto
attivi e sportivi. Abbiamo anche un cane. Ci
piace tanto andare in campeggio durante le
vacanze.

A mio marito piace fare giardinaggio e attività
all'aperto. Ed io? Io vorrei avere tanto spazio e
un po' di tranquillità!

1
Casa a due piani di mq250, moderna e piena di luce.
Di sotto: grande salotto, camera da letto, bagno, sala
da pranzo, cucina abitabile, lavanderia, garage. Di
sopra: due camere da letto, bagno, ampia terrazza
coperta, vista panoramica. Bel giardino di dietro.

€360.000
mq260Bologna San Donato2

Appartamentino accogliente, non ammobiliato in via
San Carlo.  Quarto piano, ascensore. Buona
condizione, piena di luce. Ingresso con ripostiglio,
camera da letto, soggiorno, angolo cucina, bagno,
WC. Balcone abitable.

€420 al mese
mq45Bologna centro3

Villa su tre piani, comoda, in stile campagnolo, con
ampio giardino di mq1000. Grande salotto, quattro
camere da letto, studio, soffitta. Cucina tradizionale
spaziosa. Lavanderia, due bagni rimodernati. Garage
doppio e cantina.

€680.000San Pietro in Casale4

Sono sposata e ho due bambini. Mio
marito è elettricista e lavora in proprio. Deve
viaggiare per il lavoro, anche in altre città.

Noi abbiamo tanti amici e parenti, e facciamo
tante feste a casa. A volte i miei genitori
vengono a passare una settimana con noi.

Sono sposato e ho due figlie. Faccio il
grafico e lavoro a domicilio. Mia moglie è
insegnante. Le mie figlie frequentano il liceo in
centro.

Non abbiamo la macchina, ma abbiamo le
biciclette e un motorino. Anzi abbiamo troppa
roba e ci serve una casa spaziosa con posto
per tutto.


