
Letter of Thanks| Formal Letter Notes
• Vi ringrazio cordialmente

o I thank you cordially

 

• Vi mando dei fiori con i complimenti per la Vostra ospitalità e amiciza

o I send you some flowers with compliments for your hospitality and
welcoming

 

• Vi ringrazio di cuore per avermi ospitato a casa Vostra

o I thank you from my heart for having me at your house

 

• Grazie per la Vostra generosità

o Thank you for your generosity

 

• Mi avete fatto sentire la benvenuta nella Vostra casa

o You made me feel welcome in your house

 

• La Vostra gentilezza ha reso il mio soggiorno piacevole e divertente

o Your kindness made my stay enjoyable and likeable

 

• Ho ricevuto un’ ospitalità da regina

o I received the hospitality of a queen

 

• RingraziarVi è il minimo che io posso fare per una famiglia splendida come Voi

o Thanking you is the minimum I can do you a splendid family like you

 

• Apprezzo molto la Vostra ospitalità

o I really appreciate your hospitality

 

• Riguardo la mia esperienza in Italia, è stata ottima!

o Regarding my experience in Italy, it was wonderful!



 

• Le giornate passate con Voi erano bellissime

o The days passed with you were lovely

 

• La vostra zona era affascinante e mi è piaciuto avere l’opportunità di scoprire
la Vostra cultura.

o Your area was fascinating and I like having the opportunity to discover
your culture

 

 

• Mi interessava la storia della Vostra regione

o The history of your region interested me

 

• Mi sono divertita di più la giornata in cui abbiamo fatto.....

o I enjoyed most the day in which we did….

 

• Mi mancherà moltissimo la cucina italiana

o I will really miss the Italian food

 

• Mi mancherà anche il clima italiano.

o I will also miss the Italian climate

 

• Vi ringrazio di cuore per avermi aiutato a migliorare il mio livello d’italiano

o I thank you from my heart for helping me to improve my level of Italian.


