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FRASI D’AMORE
Happy Valentine’s Day. Buon San Valentino. 
Ti amo. I love you. (romance) 
Ti voglio bene. I love you. (as a friend, as family) 
Vuoi essere il mio innamorato/a? Will you be my Valentine? 
Sei il mio amore. You are my love. 
Amore mio / mia. My love. 
Sei un angelo. You’re an angel. 
Sei un tesoro. You are a treasure. (also to a child) 
Sei così importante per me. You mean so much to me. 
Sei così bella/bello. You’re so beautiful/handsome. 
Penso a te più di un amico. I think of you more than a friend. 
Un centinaio di cuori sarebbero troppo A hundred hearts would be too few to  
per racchiudere tutto il mio amore per te. carry all my love for you. 
L’amore è solo amore. Non può mai Love is just love. It can never be  
essere spiegato. explained. 
Ho una cotta per te. I have a crush on you. 
Mi fai venire voglia di essere un uomo You make me want to be a better man.  
migliore. 
Lasciate che tutte le vostre cose siano Let all that you do be done in love.  
fatte con amore. 
Tu sei il mio sole, il mio amore. You are my sunshine, my love. 
Le parole non possono descrivere il mio Words cannot describe my love for  
amore per te. you. 
Siamo fatti per stare insieme. We were meant to be together. 
San Valentino per me significa All valentine's day means to me Is that 
che Natale è passato da 7 settimane. it is seven weeks after Christmas.  
Senti, è San Valentino, e voglio andare Look, it’s Valentine’s Day, and I want 
a fare colazione fuori. to go out to brunch. 
Dopo tutto, si è rivelato un San Valentino This actually turned out to be a really  
davvero carino. nice Valentine’s Day.
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