
 
 
LEVÉLMINTÁK 
 

1. Köszönılevél (ringraziamento) 
 
Cara Annabella, 

grazie di cuore per esserti presa così amorevolmente cura dei miei gattini Nero e Bianco mentre ero 
in vacanza. Loro non sopportano l’idea di stare da soli. Mi farebbe molto piacere invitarti a casa 
mia per un caffé alla prossima settimana. Anche Nero e Bianco saranno molto felici di rivederti!  

Grazie e a presto 

Elisa 

 

 

Egregio signor Montalbano, 

desidero ringraziarla per l'aiuto che ci ha prestato la scorsa settimana. Senza il suo intervento, non 
so quanto tempo saremmo dovuti restare in quella buia stradina di campagna. Anche a nome di mia 
moglie e dei miei figli, le rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti.  

Cordiali saluti 

Flavio Visconti 

 

2. Meghívó (invito) 

Cara Marina, 

chi l'avrebbe mai detto: sabato, 07 gennaio 2009, festeggio il mio ventesimo compleanno. Sei 
invitata alla mia festa: dalle ore 19 a casa mia, via Dante 204. Ti aspetto!  

Baci  

Carlo  

 

 

Gentili clienti,  

Abbiamo il piacere di annunciarvi l'inaugurazione del nostro nuovo negozio e di presentarvi la 
nostra collezione primaverile. Mercoledì 3 febbraio 2008, dalle ore 18, La Moda di Max, viale 
Rinascimento 14, Milano. Saremo lieti di avervi nostri ospiti alla sfilata e all'aperitivo finale. Vi 
aspettiamo!  

Max abbigliamento  

 

 



 

3. Bocsánatkérı (scusa) 

Caro Giovanni, 

scusami tanto ancora per il ritardo. Ero uscita in tempo di casa per il nostro appuntamento, ma sono 
rimasta bloccata nel traffico. La prossima volta mi alzerò prima, ma ti assicuro che sarò puntuale. 

Con mille scuse,  

Maria 

 

 

Cara mamma,  

in queste ultime settimane non sono riuscita a venirti a trovare. L’università mi sta prendendo un 
sacco di tempo. Fra due giorni cominciano gli esami e devo studiare anche dopo cena, spesso fino a 
tardi. Neanche nel finesettimana mi resta tanto tempo libero. Ma non appena sarà passato lo stress 
degli esami, ci vediamo sicuramente. Promesso. 

Bacioni 

Mauro 

 

 

4. Anyának (mamma) 

Cara mamma, 

Vorrei dirti grazie per tutto: per il tuo affetto, la tua pazienza, la tua disponibilità e la tua 
comprensione. 

Con affetto, tuo/a 

Giolio/Giulia (figlio/figlia) 

 

 

5. Részvét (condoglianza) 

Egregio signor Fabbri, 

commossi, partecipiamo al suo dolore per la perdita della cara signora Laura. Il ricordo di questa 
donna, così buona e generosa, resterà per sempre vivo nel nostro cuore. Le siamo profondamente 
vicini in questo momento di dolore.  

Sentite condoglianze 

Franco e Rosa Marchetti 

 



 

6. Karácsony (Natale) 

Cara signora Bianchi, 
Caro signor Bianchi, 

il tempo vola. Siamo già a Natale e non abbiamo ancora organizzato la cena che avevamo previsto.  

Come tutti gli anni, passeremo le Feste a casa nostra, con tutta la famiglia, che con l’arrivo dei 
nipoti diventa sempre più numerosa. Sappiamo che è così anche per voi, e vi auguriamo quindi di 
trascorrere un sereno Natale. Ci sentiamo l’anno prossimo per fissare la data della cena. 

Tanti auguri di buon Natale e di felice anno nuovo. 

Agnese e Fabio Rossi 

 

 

Caro Salvatore, 

come ogni anno, siamo fuggiti dall’inverno per trascorrere Natale e capodanno al caldo sole della 
Thailandia. Molto meglio la bianca spiaggia del bianco Natale!  

A te e alla tua famiglia, giungano i nostri più calorosi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 

Un abbraccio 

Patrizia e Gregorio 

 

 

 

 
 
 


