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Abstract 
Both the email and the center around clothing.  The letter expands upon the topic and discusses 

other activities including socializing and diversions.  These correspond to the “Abbigliamento 
Notes” posted on the website. 



The following examples are premised on the material pertaining to “Abbigliamento Notes” as posted on 

the website. 

Text / Email to host mother requesting her help 
 

Cara Madre, 

Come sta Lei?  Io ho bisogno di (suo) aiuto? Io ho dimenticato il mio portafoglio 

sul letto.  Io ho trovato un negozio per vestiti con molti saldi.  Fortunatamente io 

ho trovato alcuni indumenti nella mia taglia.  Può Lei farmi un favore?  Può Lei 

portare a me il mio portafoglio?  Io sto al negozio “Il Rinascente” in via Mazzini.  Io 

non posso aspettare molto tempo.  La Ringrazio per l’aiuto. 

Distinti Saluti, 

XYZ 

 

Letter to friend inviting him/her to visit 

 
Caro Dario, 

Come stai?  Io sto molto bene oggi.  Che cosa fai di bello?1  Puoi tu venire a casa 

mia più tardi?  Io vorrei farti vedere i nuovi vestiti che io ho comprato questa 

mattina al Rinascente.2  C’erano3 molti saldi.4  Io ho comprato alcuni pantaloni, un 

paio di jeans “Levis,” alcune magliette ed un paio di scarpe5 nere.  Noi possiamo 

mangiare a casa mia e dopo possiamo andare al cinema.  Il nuovo film degli 

“Avengers” esce6 oggi.  Io vorrei tanto vedere questo film.  Se noi andiamo prima 

di mezzogiorno noi riceveremo uno sconto7 di cinquanta percento.  Dopo il film 

noi possiamo andare alla gelateria vicino al cinema.  Scrivimi presto con la tua 

risposta.  Se vuoi, tu puoi telefonarmi sul telefonino dopo le tre. 

                                                           
1 “What are you doing that is nice?” = What’s new with you? 
2 Vorrei farti vedere I nuovi vestiti che io ho comprato in un negozio del corso. 
3 C’era = there was / C’erano = there were 
4 Sales 
5 Le scarpette = sneakers 
6 Comes out 
7 Discount 



A presto, il tuo amico, 

XYZ 


