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gave you the code - Translation into Italian - examples
English | Reverso Context
Translations in context of "gave you the code" in
English-Italian from Reverso Context: So God gave you the
code? Chi ti ha dato il codice? I thought I got it.
Serena Capilli, Author at
due ragazze torinesi, si incontrano per cnz, programmare un
breve soggiorno sulla neve. FLAVIA: Ti posso mostrare i miei
sci? Se ti piacciono, puoi andare a comprarli dove li ho
comprati io. PATRIZIA: Niente di grave, sono cose che
capitano. Young Italians customarily spend una settimana
bianca in the Alps or .
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I gelsi, i meglio frutti. Ci sono delle belle citazioni in
quella pagina del che varrebbe la pena riportare in un
articoletto.
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this rickety stage barely standing now rotted and old you must
make your way.
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